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COMUNICATO

CONCORSO  PUBBLICO  –  PER  ESAMI  –  PER  LA   FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.4 UNITA’ DI PERSONALE DI CAT. D DEL 
CCNL FUNZIONI LOCALI , PROFILO SPECIALISTA TECNICO  (Operano nella presente procedura le riserve  
previste dall’art.6 del Bando)

La PROVA PRESELETTIVA del concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria, per l’assun
zione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale di cat. D del CCNL Funzioni Locali , profili Speciali
sta tecnico  si svolgerà  VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020  con convocazione dei candidati alle ore 12:00.
La sede di svolgimento della preselezione è individuata presso la “Sala Plenaria” del PALAZZO dei
CONGRESSI di PISA, situato in via G. Matteotti 1 a Pisa (www.palazzodeicongressi.pisa.it).
Tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso, salvo espresse esclusioni, sono am
messi alla prova preselettiva con riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti per
l’ammissione alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi all'ora e nel luogo indicato muniti di un documento di riconoscimento valido 
e forniti di mascherina quale dispositivo che copra naso e bocca, salvo comunicazioni successive che rendano 
non necessario, in conseguenza all'evoluzione sanitaria, tale dispositivo. 
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.
Coloro che non si presenteranno alla prova preselettiva saranno ritenuti rinunciatari, ancorché tale circostan
za dipenda da causa fortuita o forza maggiore.
Si ricorda che la prova preselettiva, che non è prova d’esame, consisterà nella somministrazione di test a risposta 
multipla per la verifica delle attitudini e della professionalità dei candidati e della loro potenziale rispondenza alle ca
ratteristiche proprie delle attività in questione, con le più ampie garanzie di trasparenza, imparzialità e pari opportu 
nità. Essa potrà avere ad oggetto sia quesiti inerenti le materie delle prove di esame previste dal bando  che quesiti di  
cultura generale nonché test volti a verificare le capacità trasversali quali il ragionamento logico, verbale e numerico  
(v.art. 4 del Bando) 
La prova preselettiva sarà svolta al solo scopo di determinare il numero di candidati da ammettere alle prove d’esa 
me e non costituirà elemento di valutazione di merito nel concorso. Saranno ammessi alle prove scritte i primi 40  
classificati, individuati secondo l’ordine di merito includendo eventuali pari merito al 40° posto.
Durante la prova i candidati non potranno consultare testi di legge / dizionari; pertanto non potranno portare nell'aula 
degli esami libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste e utilizzare telefoni cellulari o altri mezzi tecnologici per la ri
cezione o la diffusione a distanza di suoni e/o immagini o comunicare tra loro.
Si invitano 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; 
ciò in quanto potrebbero essere pubblicate informazioni integrative o modificative delle presenti nonché ogni 
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informazione che la situazione sanitaria in evoluzione potrebbe imporre per il contenimento della diffusione del Co 
vid-19.
Si evidenzia in particolare che i risultati della prova preselettiva, con indicazione dei candidati ammessi alle fasi suc 
cessive della procedura concorsuale, saranno resi noti esclusivamente attraverso pubblicazione di specifiche comuni 
cazioni sul sito Internet come sopra descritto, entro tre giorni dallo svolgimento della prova
preselettiva.

Pietrasanta, 2/10/2020 

IL PRESIDENTE DELLA  COMMISSIONE ESAMINATRICE
Dott.  Alessandro Paolini 

(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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