DIREZIONE: Area servizi al Cittadino

Dirigente: Dott.ssa Monica Torti

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI - PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DI CAT. D DEL
CCNL FUNZIONI LOCALI, PROFILO SPECIALISTA TECNICO - GEOLOGO. MODALITA' DI
PRESENTAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA FISSATA IL 31.08.2020 ORE 14:00 AL PALAZZO dei
CONGRESSI di PISA, situato in via G. Matteotti 1 IN PISA.
Fermo restando quanto già riportato nel comunicato di convocazione per la prova preselettiva di cui alla
pubblicazione in questa sezione, si invitano i candidati all'osservanza scrupolosa di quanto di seguito
riportato.
Il candidato dovrà indossare, per tutta la durata dell'attività concorsuale, mascherina che copra naso e
bocca, di tipo chirurgico o FFP2/FFP3, senza valvola.
Prima dell'accesso nella sede del concorso o comunque in ogni fase concorsuale i candidati dovranno
mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro (consigliato m. 1,80). Prima dell'avvio delle
procedure di identificazione i candidati dovranno igienizzarsi le mani; a tale scopo sono posizionati
all'ingresso della sede concorsuale dispenser con gel igienizzante.
L'accesso ai servizi igienici, nel rispetto del distanziamento interpersonale, dovrà avvenire prima delle
operazioni di identificazioni.
I candidati dovranno consegnare, all'atto dell'identificazione, la dichiarazione allegata.
Si invita a presentarsi con la predetta dichiarazione già compilata in maniera da rendere più rapida la fase
dell'identificazione.
Si informa, inoltre, che non è presente alcun punto di ristoro all'interno della sede concorsuale.
Il personale incaricato e la Commissione d'esami provvederanno a fornire ulteriori indicazioni ritenute
necessarie per evitare assembramenti o comunque per una corretta gestione della procedura concorsuale.
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