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Servizio Personale

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N. 3 “ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/FINANZIARI
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1
Si comunica che la Provincia di Savona ha previsto una sessione suppletiva della prova
scritta riservata esclusivamente ai candidati che non potranno presenziare alla prova
scritta ordinaria poiché risultati positivi e/o posti in quarantena, in isolamento fiduciario o
insorgenza di sintomi riconducibili al COVID-19 alla data del 28 dicembre 2021

CALENDARIO PROVA SCRITTA SUPPLETIVA

12 GENNAIO 2022 – ORE 15,00
I candidati dovranno far pervenire all'ufficio personale, entro il 28 dicembre 2021,
apposita certificazione sanitaria e/o medica attestante le condizioni sopra riportate.
L'Amministrazione, esaminata la documentazione prodotta, provvederà a comunicare ai
singoli candidati interessati l'ammissione alla prova suppletiva.
In tale sede i candidati dovranno esibire, pena l'esclusione dal concorso, la seguente
documentazione:
•
•

•

Green Pass in corso di validità;
autodichiarazione sanitaria Covid-19, debitamente compilata e sottoscritta, quale misura
di prevenzione correlata all'emergenza pandemica che è disponibile sul sito internet
dedicato al bando di concorso;
fotocopia fronte e retro di documento di riconoscimento in corso di validità firmato in
originale.

I candidati dovranno presentarsi, da soli e senza alcun tipo di bagaglio, indossare
obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, la mascherina
chirurgica messa a disposizione dall’Amministrazione. In caso di rifiuto è prevista
l'impossibilità di partecipare alla prova.
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Lo svolgimento della prova 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 3/2/2021 e n. 25239 del 15
aprile 2021 nonchè del Piano Operativo specifico della procedura concorsuale, che verranno resi
disponibili sulla pagina web dedicata al concorso.
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Il Presidente della Commissione esaminatrice
Avv. Giulia Colangelo

