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Oggetto:  Concorso Pubblico - per esami - per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale di cat. D - del 
Ccnl Funzioni Locali, profilo Specialista Tecnico. Operano nella presente procedura 
le riserve previste dall'art. 6 del bando. Convocazioni per la prima  prova scritta. 
 
CONVOCAZIONE ALLA 1^ PROVA SCRITTA.  
 
I candidati che hanno superato la prova preselettiva del 23/10/2020 e risultati 
AMMESSI al proseguimento delle successive fasi concorsuali, sono convocati per il 
giorno VENERDI’ 11 GIUGNO 2021 alle ore 12,00 presso la sede di Carrara Fiere 
in via Maestri del Marmo - Ingresso 5 – 54033 Marina di Carrara (MS)- , per 
l’espletamento della 1^ prova scritta.  
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.  
I candidati dovranno presentarsi all’ora e nel luogo indicato, muniti preferibilmente 
del medesimo documento di riconoscimento presentato congiuntamente alla 
domanda di partecipazione della procedura concorsuale. 
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. 
 
In particolare, i candidati dovranno: 
 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei 
seguenti sintomi: 

 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

 
b) tosse di recente comparsa; 

 
c) difficoltà respiratoria; 

 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

 
e) mal di gola. 

 



3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della 
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento 
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID - 19; 

 presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un 
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si 
applica anche ai candidati che abbiano effettuato la vaccinazione per il COVID-19. 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtrati FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione 
organizzatrice.  

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del 
candidato nell’area concorsuale. 
 
Si invitano inoltre i candidati all’osservanza scrupolosa di quanto contenuto 
nel protocollo sanitario pubblicato nella sezione amministrazione trasparente 
nella sezione “Bandi di Concorso”, nello spazio dedicato alla presente 
procedura. 
 
Verranno ammessi alla seconda prova scritta i candidati che abbiano ottenuto un 
punteggio di almeno 21/30 nella prima prova scritta. 
 
Si invita 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 procedura, dove saranno pubblicate, 
anche in relazione all’andamento sanitario della pandemia da Covid – 19,  
informazioni integrative o modificative del presente comunicato. 
 
 

Il Segretario Comunale- 
Presidente della Commissione d’esami 

Dott. Alessandro Paolini 
 


