
COMUNICAZIONE 
In riferimento alle convocazione alla seconda prova di cui all’AVVISO DI SELEZIONE PER LA CO-
STITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO, A TEMPO DETERMINATO, IN QUALITÀ DI ADDETTI 
ALL’ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO/RACCOLTA RIFIUTI CON MANSIONE DI “CONDUCENTI DI VEI-
COLI PER I QUALI È RICHIESTA LA PATENTE DI GUIDA CATEGORIA “C”, CQC E CARTA TACHI-
GRAFICA” PER LE UNITÀ LOCALI DI LEGNANO/BUSTO GAROLFO/MAGENTA/GALLARATE, si co-
munica ai candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore, non si presentas-
sero a sostenere la prova d’esame alla data e l’ora indicate o si presentassero con ritardo o 
privi di un valido documento di riconoscimento, saranno ESCLUSI dalla selezione. 
 
I candidati dovranno, altresì, consegnare, al momento dell’ingresso e della loro identificazione: 

 il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto come da modello allegato, 
 nonché copia dello stesso documento di identità in corso di validità utile anche 

all’identificazione stessa. 
 
Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 
19 si raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali: 

1) presentarsi senza alcun tipo di bagaglio; 
2) non presentarsi presso la sede delle prove se affetti da uno dei seguenti sintomi: 

 temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
 tosse di recente comparsa; 
 difficoltà respiratoria; 
 perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alte-

razione del gusto; 
 mal di gola; 

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiducia-
rio e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora come misura di prevenzione 
della diffusione del contagio; 

4) indossare mascherina chirurgica messa a disposizione dell'ente organizzatore dal mo-
mento dell’accesso all'area prove. 

 
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 445/2000. 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verranno effet-
tuate comunicazioni o convocazioni individuali. 
 
Legnano, 26 aprile 2021 

                                                                                                            F.to in originale 
                                                                                                            Il Direttore Operations 

 Ing. Stefano Migliorini 
 


