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Servizio Personale

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N. 5 “COLLABORATORI TECNICI (CANTONIERI)
CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B3

COMUNICAZIONE DIARIO PROVE DI ESAME
Come stabilito al punto 9 del bando di concorso indicato in oggetto, si comunicano le date di
svolgimento delle prove concorsuali.
Per lo svolgimento delle stesse i candidati ammessi saranno divisi in gruppi.
PRIMO GRUPPO DI CANDIDATI
•

prova scritta: mercoledì 5 maggio 2021 – sessione pomeridiana

•

prova pratica: giovedì 6 maggio 2021 – sessione antimeridiana

•

prova orale: giovedì 6 maggio 2021 – sessione pomeridiana
SECONDO GRUPPO DI CANDIDATI

•

prova scritta: mercoledì 12 maggio 2021 – sessione pomeridiana

•

prova pratica: giovedì 13 maggio 2021 – sessione antimeridiana

•

prova orale: giovedì 13 maggio 2021 – sessione pomeridiana

Sono previste le seguenti sessioni suppletive riservate esclusivamente ai candidati che
non potranno presenziare alle prove ordinarie poiché risultati positivi e/o posti in
quarantena, in isolamento fiduciario o in sorgenza di sintomi riconducibili al COVID-19.
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CALENDARIO PROVE SUPPLETIVE
•

prova scritta: mercoledì 9 giugno 2021 – sessione pomeridiana

•

prova pratica: giovedì 10 giugno 2021 – sessione antimeridiana

•

prova orale:

giovedì 10 giugno 2021 – sessione pomeridiana

Con successivo avviso verrà reso noto l'elenco dei candidati ammessi con l'indicazione, a fianco di
ciascun nominativo, del luogo, del giorno e dell'ora di convocazione.
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La pubblicazione del suddetto avviso avverrà dopo l'espletamento della prova preselettiva
supplettiva del 28 aprile 2021.
Lo svolgimento delle prove e l'identificazione dei candidati avverrà nel rispetto delle norme contro
la diffusione dell'epidemia da Covid-19 ed in particolare del Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7293 del 3/2/2021 e del Piano
Operativo specifico della procedura concorsuale che saranno disponibili sulla pagina web dedicata
al concorso.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE VALE COME NOTIFICA A TUTTI GLI INTERESSATI

Il Presidente
della Commissione esaminatrice
Ing. Vincenzo Gareri

