
Segretario Comunale- Dott. Alessandro Paolini

Oggetto: convocazione alla seconda prova scritta del concorso per solo esami per  l'eventuale copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente da destinare alla gestione Area Tecnica. Posticipo alla data 11 settembre 
2020 ore 09:00 e seguenti.

Su  disposizione  del  Presidente  della  Commissione  d'Esami  -  Dott.  Alessandro  Paolini  -  Segretario  
Comunale - si comunica che la secondo prova scritta del concorso in oggetto,  alla quale possono partecipare i  
candidati che hanno superato la prima prova scritta per aver totalizzato un punteggio non inferiore ai 21/30, è 
posticipata  dal  10.09.2020  all'11  settembre  2020  ore  09:00  e  seguenti e  si  svolgerà  presso  il  Palazzo 
Municipale, sito in Piazza Matteotti n. 29 a Pietrasanta - sala Consiliare.

I candidati dovranno presentarsi all'ora e nel luogo indicato (11.09.2020 ore 09:00) muniti di un 
documento di riconoscimento valido e forniti di mascherina , di tipo chirurgico o FFP2/FFP3 senza valvo
la, quale dispositivo che copra naso e bocca. Coloro che non si presenteranno alla secondo prova scritta sa
ranno ritenuti rinunciatari, ancorché tale circostanza dipenda da causa fortuita o forza maggiore.

Si ricorda che la seconda prova scritta avrà ad oggetto le materia riportate nell'art. 4 del bando di con
corso, reperibile in Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Bandi di concorso”, nello spazio dedicato 
alla selezione in oggetto.

In allegato alla presente si trasmette anche dichiarazione che dovrà essere compilata e sottoscritta dal  

candidato da presentare all'atto dell'identificazione.

Si comunica, inoltre, che la prova orale del concorso in oggetto, già prevista per il giorno 11 settembre  

2020 a partire dalle ore 09:00,  è posticipata a data successiva che sarà comunicata, in questa sezione del sito del  

Comune di Pietrasanta, con congruo anticipo.

Si invita i concorrenti  a consultare frequentemente il  sito alla pagina di pubblicazione della presente 

convocazione per verificare eventuali nuove comunicazioni.

Su disposizione del Presidente della Commissione d'esami

Dott. Alessandro Paolini - Segretario Comunale
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