Comune di Castel del Piano
(Prov. di Grosseto)
Via G. Marconi, 9 - 58033 Castel del Piano (GR) Tel.
0564/965462 – Fax 0564/957155

Concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di
personale con profilo professionale di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” Cat. C - posizione
economica di accesso C1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.

COMUNICAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO DELLE
PROVE CONCORSUALI
In seguito all'approvazione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici reso noto il 3
Febbraio 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che fissa ad un massimo di 2 (due)
sessioni di prova giornaliere e a 30 (trenta) il numero di partecipanti per ogni gruppo, il calendario
delle date di svolgimento delle prove concorsuali per Istruttore Amministrativo cat. C, ha subito
modifiche per permettere l'adozione del protocollo stesso.
Di seguito il nuovo calendario:
–
–
–

PROVA PRESELETTIVA: lunedì 1 Marzo e martedì 2 Marzo
PROVA SCRITTA: venerdì 5 Marzo
PROVA ORALE: mercoledì 10 Marzo

Si avvisa che, così come previsto dal protocollo per la prevenzione e la protezione al rischio di
contagio da COVID-19 nell'organizzazione e la gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici,
per accedere alle prove è obbligatorio presentare all'ingresso dell'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.
Le modalità di svolgimento delle prove, l'orario e l'ubicazione saranno comunicate successivamente
prima dello svolgimento delle singole prove sul sito internet del Comune

(https://www.comune.casteldelpiano.gr.it/home.html), in conformità ai protocolli previsti da
DPCM del 14/01/2021 all'art. 1, comma 10, lett. z).
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da
alcuna comunicazione scritta alle/i candidate/i.
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