
    Comune di Isola del Giglio
    Medaglia d'Oro al Merito Civile

    Provincia di Grosseto

Isola del Giglio, 14/02/2022

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 1 UNITA’  DI PERSONALE NEL PROFILO
PROFESSIONALE  DI  “ISTRUTTORE  TECNICO”  -  CATEGORIA  C POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE C/1: ESITO PROVA SCRITTA, AMMISSIONE ALLA PROVA
ORALE 

Di seguito l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta con un voto di almeno 21/30 e
che sono stati ammessi alla prova orale, e a seguire nello stesso elenco quelli che, avendo riportato
un punteggio inferiore ai 21/30, non sono stati ammessi alla prova orale. 

CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO C1

GRADUATORIA PROVA SCRITTA – AMMESSI ALLA PROVA ORALE

NUMERO ID DOMANDA PUNTEGGIO COMPLESSIVO ESITO

1 2883746 27 AMMESSO/A

2 2882391 27 AMMESSO/A

3 2883692 26 AMMESSO/A

4 2882631 25 AMMESSO/A

5 2879781 24 AMMESSO/A

6 2874314 24 AMMESSO/A

7 2884066 23 AMMESSO/A

8 2876621 23 AMMESSO/A

Resta confermata per il giorno 07 Marzo ore 08:50 l’inizio della prova orale che si svolgerà presso
l’immobile comunale de “I Lombi”, in Piazza dei Lombi, snc – Isola del Giglio – fraz. Castello.
Di seguito l’elenco di convocazione alla prova orale:

NUMERO IDENTIFICATIVO ORARIO DI CONVOCAZIONE
1 2883746 17:00
2 2882391 17:20
3 2883692 17:50
4 2882631 18:10
5 2879781 18:30
6 2874314 18:50
7 2884066 19:10
8 2876621 19:30

Si rende noto che giorno 07 Febbraio i collegamenti via nave da Porto Santo Stefano all’ Isola del
Giglio saranno garantiti nel rispetto del seguente orario: 7.30; 11.00; 15.00. 
Inoltre i mezzi pubblici  sull’isola assicurano il  collegamento tra il  porto e Giglio Castello, dove si
svolgerà la prova concorsuale. I biglietti delle navi potranno essere acquistati anche direttamente
dalla biglietteria in prossimità dell’imbarco prima della partenza.

Come da piano operativo del concorso si ricorda ai candidati ammessi alla prova orale di:

- esibire green-pass base o rafforzato in corso di validità all’accesso all’area concorsuale;



- compilare, firmare e consegnare al lo staff la dichiarazione Covid da scaricare precedentemente 
dal  sito dell'Ente;

- astenersi dal presentarsi nella sede individuata per il concorso nei seguenti casi:

 temperatura corporea superiore a 37, 5° e/o brividi;

 tosse di recente comparsa;

 difficoltà respiratoria;

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 mal di gola;

 se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione
del contagio da COVID-19.

- ciascuno candidato potrà presentarsi al massimo con n. 1 accompagnatore munito di green pass
base o rafforzato in corso di validità.

Si ricorda inoltre che il numero di protocollo, che identifica il candidato, è quello indicato nelle
tabelle sopra riportate.
Per qualsiasi informazione contattare il Servizio Personale del Comune di Isola del Giglio alla e-mail
f  .ortelli@comune.isoladelgiglio.gr.it   o telefonare al seguente numero telefonico: 0564/806064.
Per i candidati ammessi alla procedura opera la riserva di accertamento dei requisiti come previsto
dall’art. 1 del Bando in oggetto in base al quale l’Amministrazione può disporre in ogni momento con
provvedimento motivato l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti previsti.
Il concorso sarà espletato nel rispetto del Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici
nazionale e dell’Ente, pubblicato nella pagina Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di
concorso del sito istituzionale dell’ Ente.
La     presente     comunicazione     costituisce     notifica     agli     interessati     ad     ogni     effetto     di     legge.  

I         candidati sono tenuti a consultare periodicamente         il  sito         istituzionale del Comune         di Isola del  
giglio per     tutte     le     comunicazioni inerenti     al     concorso.  

Il Presidente della Commissione
Simone Cucinotta
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