
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feletto Umberto,  
data del protocollo. 

Spett.le 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Trasmessa via email: ripam@pec.governo.it 
 

 

 

Oggetto PROTOCOLLO OPERATIVO “CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE” - CAT. D - 

POSIZIONE ECONOMICA D1 – DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI 

DEL COMUNE DI TAVAGNACCO“ 

 

Ai sensi del “Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici” pubblicato in data 
15.04.2021, il sottoscritto dott. Stefano Soramel nato il 08.05.1968 a Udine, residente in Contrada 
Foscarini n. 23 33057 PALMANOVA, in qualità di Responsabile Operativo delle Procedure concorsuali 
bandite dal Comune di Tavagnacco con sede in Piazza Indipendenza n. 1 – 33010 Tavagnacco (UD) 
codice fiscale 00461990301, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
più rispondenti a verità, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

la piena ed incondizionata conformità del Piano Operativo della presente Procedura Concorsuale citata  
in oggetto alle prescrizioni del Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici emanato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021 Prot. n. 25239. 

Non viene previsto servizio di pre-triage ma è stato identificato e allestito un locale dedicato 
all’accoglienza e isolamento dei soggetti che presentano sintomi durante lo svolgimento della prova 
preselettiva. 

Nella data prevista per le prove scritte del 02.09.2021 che si terranno presso la Palestra sita in via 
Carnia a Tavagnacco – fraz. Feletto Umberto, saranno coinvolti: 

- 2 persone con mansioni di controllo del flusso dei candidati e funzione di servizio antincendio;  
- 1 persona addetta alla rilevazione della temperatura e funzione di primo soccorso e servizio 

antincendio; 
- 1 unità di personale addetto al controllo dichiarazione e documentazione attestante il rispetto 

delle prescrizioni previste dal Protocollo citato; 

- 1 unità di personale addetto alla pulizia dei servizi igienici; 
- 2 unità di personale addetti all’identificazione dei candidati;  
- 3 unità componenti la Commissione Concorso. 

 

Nelle date previste per le prove orali che si terranno presso la Sala Consiliare E. Feruglio sita in Piazza 
Indipendenza n. 1 a Tavagnacco – fraz. Feletto Umberto, saranno coinvolti: 

- 1 persona con mansioni di controllo del flusso dei candidati, rilevazione della temperatura e 
funzione di servizio antincendio e primo soccorso; 
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- 1 unità di personale addetto al controllo dichiarazione e documentazione attestante il rispetto 
delle prescrizioni previste dal Protocollo citato; 

- 1 unità di personale addetto alla pulizia dei servizi igienici; 
- 3 unità componenti la Commissione Concorso. 

Si precisa che le prove orali inizieranno il giorno 20.09 p.v. secondo un calendario che sarà 
pubblicato sul sito istituzione del Comune di Tavagnacco. 

 

Si allega link dove trovare la documentazione attinente la procedura concorsuale specifica in oggetto 
e il “Protocollo Operativo per lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica per  l’assunzione di 
personale”:  

http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/2020-
concorso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-di-un-posto-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-
istruttore-direttivo-amministrativo-contabile-cat-d-presso-il-comune-di-tavagnacco-da-assegnare-
all2019area-affari-generali 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

  Il Segretario Comunale 

dott. Stefano Soramel 
(documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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