AREA S ERVIZI AL TERRITORIO

Dirigente: Ing. Valentina Maggi

COMUNICATO
CONCORSO PUBBLICO – PER ESAMI – PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE DI CAT. D DEL
CCNL FUNZIONI LOCALI , PROFILO SPECIALISTA TECNICO-GEOLOGO
CONVOCAZIONE ALLA PRIMA PROVA SCRITTA.
I candidati che hanno superato la prova preselettiva e risultati AMMESSI alle fasi successive del Concorso in
oggetto, sono convocati per il giorno GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 alle ore 9.00 per l’espletamento della 1^
prova scritta.
La sede di svolgimento della suddetta prova non è stata ancora individuata ma verrà comunicata quanto prima.
Si invitano pertanto i candidati a consultare frequentemente il sito Internet del Comune di Pietrasanta,
nell’Area “Amministrazione Trasparente , nella sezione “Bandi di Concorso”, nello spazio dedicato alla
presente selezione , dove saranno pubblicate informazioni integrative in merito o modificative del presente
comunicato.
I candidati dovranno presentarsi all’ora e nel luogo che verrà indicato, muniti di un documento di
riconoscimento valido e forniti di mascherina quale dispositivo che copra naso e bocca. Coloro che non si
presenteranno alla 1^ prova scritta saranno ritenuti rinunciatari, ancorché tale circostanza dipenda da causa
fortuita o forza maggiore.
Si ricorda che la prima prova scritta consisterà in quesiti a risposta sintetica sui temi oggetto del programma di
esame previsto nel Bando . Verranno ammessi alla seconda prova scritta i candidati che abbiano ottenuto un
punteggio di almeno 21/30 nella prima prova scritta.
I candidati dovranno consegnare, all’atto dell’identificazione, l’ autodichiarazione allegata. Si invita a
presentarsi con la predetta dichiarazione già compilata in modo da rendere più rapida la fase dell’identificazione.
Si invitano inoltre i candidati all’osservanza scrupolosa di quanto di seguito riportato nel rispetto delle
disposizioni per l’emergenza coronavirus:
 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 saranno
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
identificazione.
I risultati della 1^ prova scritta , con l’ indicazione dei candidati ammessi alle fasi successive della procedura
concorsuale, saranno resi noti esclusivamente attraverso pubblicazione di specifiche comunicazioni sul sito Internet
come sopra descritto, entro il 28/9/2020 .
Pietrasanta, 8 /9/2020
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