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Ufficio per la Gestione Associata del Personale 

 
 

 

Pontebba, lì 21.11.2022 

Prot. nr. 7410/2022 

 

 

OGGETTO:  Corso-concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trenta allievi al corso di 

formazione organizzato dalla Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale per il 

reclutamento tramite procedura concorsuale di 3 istruttori (1 istruttore tecnico, 2 istruttori 

amministrativi) cat. C, p.e. C1, nella Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale e 

nel Comune di Pontebba. ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA 

PRESELETTIVA SUPPLETIVA POSTICIPATA.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la propria determinazione nr. 441/2022 recante “Corso-concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 

trenta allievi al corso di formazione organizzato dalla Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale per il 

reclutamento tramite procedura concorsuale di 3 istruttori (1 istruttore tecnico, 2 istruttori amministrativi) nella 

Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale e nel Comune di Pontebba. Approvazione schema di bando.”;   

 

VISTO il Piano di Fabbisogno del Personale 2022/2024 della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val 

Canale, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo nr. 18/2022; 

 

VISTO il Piano del Fabbisogno del Personale 2022/2024 del Comune di Pontebba, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale nr. 22/2022;  

 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del personale, dei requisiti di 

accesso, delle modalità concorsuali, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo nr. 62/2022; 

 

RICHIAMATO il proprio Avviso nr. 6579/2022; 

 

RICHIAMATO il proprio Avviso nr. 6816/2022; 

 

RICHIAMATA la circolare del 31.08.2022 del Ministero della Salute ove si specifica che “le persone risultate 

positiva ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura di isolamento 

con le modalità di seguito riportate: […]in caso di positività persistente si potrà interrompere l’isolamento al 

termine del 14° giorno dal primo tampone positivo a prescindere dall’effettuazione del test.”; 

 

RICHIAMATO il proprio Avviso nr. 7259/2022; 

 

 

AVVISA 

 

1. Che si conferma la prova preselettiva posticipata per l’ammissione al corso selettivo di formazione, per tutti 

quei candidati che entro il 12.11.2022 hanno presentato un certificato di isolamento e di quarantena emanato 

dal dipartimento di prevenzione; 

 

2. Che la prova preselettiva suppletiva posticipata si terrà, come già comunicato nell’Avviso 7259/2022, il 

giorno 23 novembre 2022, presso la sala consiliare della Comunità di Montagna Val Canale e Canal del 

Ferro, Via Pramollo 16,33016, Pontebba (UD); 
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Si chiede ai candidati di presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, mascherina FFP2 che verrà 

mantenuta per tutta la durata della prova, documento di pretriage allegato al presente avviso debitamente 

compilato. 

I candidati potranno iniziare le procedure di accesso alla struttura dalle ore 9.00 per la fase del riconoscimento, la 

prova avrà inizio alle ore 9.30. 

Viene di seguito indicato tramite numero di protocollo l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva 

suppletiva posticipata. 

Il numero di protocollo è reperibile accendo all’istanza online del percorso per cui ci si è candidati e selezionare 

l’istanza trasmessa. 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA PRESELETTIVA SUPPLETIVA POSTICIPATA 

Elenco Protocollo Identificativo 

1 6407 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La T.P.O. dell’Area 

Gestione del Personale 

e Servizi Tributari Associati 

 

Dott.ssa Anna Pighin 
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ALLEGATO – PRE-TRIAGE NCOV-2019 

 

 

SCHEDA DI SCREENIG CLINICO-ANAMNESTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI CASI DI 

INFEZIONE DA NOVEL – CORONAVIRUS 2019 (2019-nCoV) 

 

COGNOME ........................................... NOME ......................................... 

DATA DI NASCITA ............................. 

 

CRITERI CLINICI 

• Presenta febbre o ha avuto febbre negli ultimi 14 giorni .............................  SI 

 .......................................................................................................................  NO 

 

• Presenta tosse ................................................................................................  SI 

 .......................................................................................................................  NO 

 

• Presenta una qualunque manifestazione infiammatoria acuta delle vie aeree .......  SI 

 .......................................................................................................................  NO 

 

• Presenta sintomi gastrointestinali (vomito e/o diarrea) ................................  SI 

 .......................................................................................................................  NO 

 

CRITERI EPIDEMIOLOGICI 

• Negli ultimi 14 giorni ha soggiornato o viaggiato .......................................  SI 

 .......................................................................................................................  NO 

(se si indicare la provenienza) 

 ________________________________________________________________________ 

 

• È entrato in contatto stretto* (viaggiato, vissuto, lavorato, studiato, assistito, 

frequentato gli stessi luoghi) con casi sospetti o accertati di COVID-19 .....  SI 

 .......................................................................................................................  NO 

 

• È stato ricoverato, o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati 

pazienti con COVID -19 o proviene da una casa di riposo, RSA o comunità 

 .......................................................................................................................  SI 

 .......................................................................................................................  NO 

 

• È un operatore c/o strutture protette (CDR, RSA, comunità) .....................  SI 

 .......................................................................................................................  NO 

 

• È un caso già diagnosticato di infezione da COVID – 19 ...........................  SI 
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 .......................................................................................................................  NO 

 

Data e ora compilazione.............................  

Firma leggibile del compilatore  ...................................................................... 

*Definizione di contatto stretto (il contatto può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni 

prima dell’insorgenza della malattia): 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o 

confermato di COVID19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni 

di SARS- CoV2; 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un 

caso sospetto o confermato di COVID-19; 

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19: 

• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file adiacenti o successive di un caso 

sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette 

all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso 

indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia 

effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei 

passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione 

dell’aereo o in tutto l’aereo) 
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