
PROVA ORALE 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E ISTRUZIONI 

 
La prova orale si svolgerà presso la sede del Comune di Trissino, in Piazza XXV Aprile, 9. 
 
I candidati ammessi alla prova orale sono convocati secondo il seguente calendario: 
 

DATA 
ORARIO DI 

CONVOCAZIONE 
N° PROTOCOLLO 

24/01/2022 

12:45 

10536/2020 
10740/2020 
11220/2020 
11924/2020 
12040/2020 

14 

12235/2020 
12557/2020 
12638/2020 
12946/2020 
13035/2020 

15:15 

13049/2020 
13063/2020 
13096/2020 
13266/2020 
13323/2020 
13428/2020 

16:45 

13815/2020 
18407/2021 
18434/2021 
18668/2021 
18684/2021 
18803/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA 
ORARIO DI 

CONVOCAZIONE 
N° PROTOCOLLO 

25/01/2022 

07:45 

18815/2021 
18872/2021 
18917/2021 
19017/2021 
19073/2021 

09:00 

19151/2021 
19176/2021 
19221/2021 
19245/2021 
19247/2021 

10:15 

19248/2021 
19260/2021 
19472/2021 
19520/2021 
19548/2021 

11:30 

19551/2021 
19605/2021 
19608/2021 
19731/2021 
19736/2021 

13:15 

19772/2021 
19784/2021 
19792/2021 
19812/2021 
19928/2021 

14:30 

19955/2021 
20052/2021 
20069/2021 
20086/2021 
20169/2021 

15:30 

20203/2021 
20206/2021 
20208/2021 
20254/2021 
20276/2021 
20283/2021 

17:00 

20294/2021 
20360/2021 
20361/2021 
20366/2021 
20386/2021 
20388/2021 

 

 

 



DATA 
ORARIO DI 

CONVOCAZIONE 
N° PROTOCOLLO 

27/01/2022 

07:45 

20406/2021 
20412/2021 
20458/2021 
20461/2021 
20508/2021 

09:00 

20514/2021 
20516/2021 
20531/2021 
20590/2021 
20657/2021 

10:15 

20661/2021 
20663/2021 
20685/2021 
20711/2021 
20736/2021 

11:30 

20737/2021 
20779/2021 
20789/2021 
20794/2021 
20802/2021 

13:15 

20884/2021 
20885/2021 
20886/2021 
20888/2021 
20890/2021 

14:30 

20898/2021 
20900/2021 
20903/2021 
20904/2021 
20905/2021 

15:30 

20909/2021 
20915/2021 
20930/2021 
20932/2021 
20935/2021 
20937/2021 

17:00 

20938/2021 
20947/2021 
20950/2021 
20963/2021 
21010/2021 
21021/2021 

 
 
 
 
 
 



 L’orario indicato deve intendersi come ora di convocazione, nel senso che a tale orario il 
candidato deve presentarsi presso il luogo di svolgimento della prova per le operazioni di 
identificazione. Si raccomanda di rispettare l’orario di convocazione. 
 
 In particolare, al fine di consentire lo svolgimento della prova in condizioni di sicurezza 
rispetto al rischio di contagio da COVID-19, si chiede ai candidati di prendere visione delle seguenti 
istruzioni, in cui sono previsti gli obblighi da osservare per essere ammessi alla prova. 
 
 Il giorno di svolgimento della prova, i candidati dovranno: 
 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, ad eccezione di una borsa con gli indispensabili 
effetti personali. Non è previsto un deposito bagagli; 
2) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 
sino all’uscita, la mascherina FFP2 (se sprovvisti verrà consegnata dagli operatori addetti). Non è 
consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 
mascherine di comunità; 
3) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde COVID-19 (c.d. green 
pass “base”) rilasciata ai sensi della normativa vigente; 
4) presentarsi alla prova con il medesimo documento di riconoscimento in corso di validità indicato 
nel modulo di cui al punto 5; 
5) produrre un’apposita autodichiarazione (utilizzando il modulo pubblicato) ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, riferita al giorno di svolgimento della prova e che sarà utilizzata anche a fini 
identificativi, nella quale si deve dichiarare: 
 a) nome e cognome; 
 b) luogo e data di nascita; 
 c) dati del documento di riconoscimento con il quale ci si presenterà alla prova; 
 d) di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 
 dall’amministrazione sul proprio sito internet; 
 e) di non avere una temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
 f) di non avere tosse di recente comparsa; 
 g) di non avere difficoltà respiratoria; 
 h) di non avere subito la perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o la diminuzione 
 dell’olfatto (iposmia), la perdita del gusto (ageusia) o l’alterazione del gusto (disgeusia); 
 i) di non avere mal di gola; 
 l) di non essere 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; 
 m) di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
 contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 
È necessario presentarsi alla postazione di identificazione con il presente modulo già compilato, con 

allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento indicato nell’autodichiarazione. 
 
 Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero 

in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 
  



 Le prove orali saranno svolte in un’aula aperta al pubblico nel rispetto delle misure di 
contenimento del contagio da COVID-19 stabilite, sulla base della normativa vigente, nel piano 
operativo specifico che sarà pubblicato nel sito 
https://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso. 
 

 Durante la prova saranno valutati pertinenza e completezza della risposta, coerenza logica dei 

ragionamenti, chiarezza espositiva e correttezza lessicale, nonché l’uso di un linguaggio tecnico 

appropriato. 

 
 Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Segreteria del Comune di Trissino, 
ai numeri 0445/499324 – 0445/499391, oppure via e-mail al seguente indirizzo: 
segreteria@comune.trissino.vi.it. 
 
Trissino, 30/12/2021 
 
 
      F.to Il Presidente della Commissione di Concorso 


