UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA
COMUNI: Calendasco Gossolengo Gragnano Trebbiense Rivergaro Rottofreno
Sede Legale Rivergaro Via S. Rocco n. 24
Tel. 0523 952307 FAX 0523 952359

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D- PROFILO
PROFESSIONALE 'ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA'
AVVISO
CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E ORALE
Si avvisa che la PROVA SCRITTA E LA PROVA ORALE del concorso pubblico per esami
indetto con determinazione n. 85 del 08/04/2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n° 39 del 17.05.2022, si svolgerà
secondo il seguente calendario:
UNICA PROVA SCRITTA
Martedì 26 luglio 2021 ore 09.00
Centro Culturale di San Nicolò
Via Dante Alighieri, San Nicolò (PC).
PROVA ORALE
Venerdì 29 luglio 2021 ore 15.00
Centro Culturale di San Nicolò
Via Dante Alighieri, San Nicolò (PC).

I candidati devono presentarsi alla prova muniti dello stesso documento di riconoscimento allegato
alla domanda di iscrizione al concorso, se ancora valido. I candidati che non si presentano nella
sede, nel giorno e all'orario stabiliti per la prova scritta saranno considerati rinunciatari al concorso,
anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Si informano i candidati ammessi al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo di Vigilanza a tempo pieno e indeterminato – cat. D, la cui prova scritta avrà
luogo secondo il calendario sopra riportato, che dovranno attenersi a quanto previsto dall’ordinanza
del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto-legge n. 36 del
2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio. In particolare, i candidati
dovranno:
1. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più sintomi influenzali;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

