
 
COMUNE DI TRADATE 

- Provincia di Varese – 

 

 

ASSUNZIONE MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE (art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.) DI N.1 UNITA’ A 

TEMPO PIENO e INDETERMINATO - CATEGORIA GIURIDICA D - PROFILO 

PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE”. 
 

Come riportato nell’avviso della procedura citata in oggetto, si comunica il diario dei colloqui individuali: 

 

 

DIARIO COLLOQUI 

 

 Mercoledì 18 gennaio 2023: 

 

 ore 09:30 – BISCA ANTONELLA 

 ore 10:00 – DI GAUDIO DANIELA 

 ore 10:30 – DI NICA FELICIA 

 ore 11:00 – SANTORO SERENA 
 

 presso il Palazzo Municipale (Piano Primo) di Piazza Mazzini n. 6 – 21049 Tradate (VA)  
 

 

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale di ammissione al colloquio 

individuale. Pertanto i candidati dovranno presentarsi, nel giorno, nel luogo e nell’orario sopra 

indicato, senza necessità di ulteriore comunicazione. 

 

In ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, i candidati convocati 

per lo svolgimento del colloquio dovranno: 

 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

 

2) non presentarsi presso la sede sopra indicata se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola; 

 

3) non presentarsi presso la sede sopra indicata se sottoposti 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; 

 

4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area e sino all’uscita, la mascherina FFP2 

messa a disposizione dall’Amministrazione; 

 

5) produrre apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando 

il modulo pubblicato sul sito comunale al seguente link: 



https://comune.tradate.va.it/documenti/procedura-di-mobilita-volontaria-per-lassunzione-di-n-1-

assistente-sociale-categoria-giuridica-d/ 

 

Tradate, lì 10 gennaio 2023            Il Responsabile del Servizio Personale 

             f.to Dott.ssa Elena Valeggia 


