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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N. 3 “RESPONSABILI AMMINISTRATIVI/ FINANZIARI
CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1
Con riferimento al precedente avviso protocollo n. 28596 del 14 giugno 2021 si conferma la
data della prova orale del concorso pubblico di cui in oggetto già prevista per il

16 LUGLIO 2021
La prova si articolerà come segue:

dalle ore 11,30 alle ore 13,30
e
dalle ore 15,30 fino al completamento dell'esame di tutti i candidati
La prova si terrà presso nella sala espositiva “Caduti di Nassirya” sita al piano terreno del
palazzo della Provincia di Savona con ingresso da Via IV Novembre.
I candidati dovranno presentarsi per il riconoscimento, senza alcun tipo di bagaglio, a partire
dalle ore 11.
L'elenco è pubblicato all'Albo on line e sul sito Internet della Provincia www.provincia.savona.it
- sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di concorso”.
La prova sarà pubblica fino ad una capienza massima consentita nell'aula di 24 persone con la
precedenza dei candidati ammessi alla prova orale.
In tale sede i candidati, pena l'esclusione dal concorso, e i visitatori dovranno esibire la seguente
documentazione:
•
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato tramite tampone
oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova;
•
autodichiarazione sanitaria Covid-19, debitamente compilata e sottoscritta, quale misura
di prevenzione correlata all'emergenza pandemica resa disponibile sul sito internet
dedicato al bando di concorso;
•
fotocopia fronte e retro di documento di riconoscimento in corso di validità firmato in
originale.
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I candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale
sino all'uscita, il facciale filtrante (mascherina) FFP2 messo a disposizione dall’Amministrazione.
In caso di rifiuto è prevista l'impossibilità di partecipare alla prova.
I visitatori, oltre alla documentazione di cui sopra, potranno accedere all'aula muniti
obbligatoriamente di facciale filtrante (mascherina) FFP2.
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 dei Protocolli di svolgimento dei concorsi
pubblici adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7293 del 03/02/2021 e n. 25239 del
15/04/2021 nonché del Piano Operativo specifico della procedura concorsuale, resi disponibili sulla
pagina web dedicata al concorso.
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LA PRESENTE COMUNICAZIONE VALE COME NOTIFICA A TUTTI GLI INTERESSATI

Il Responsabile del Servizio Personale
(Sig.ra Mirella Pistone)

