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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI DUE UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C – POS. EC. C1, CON 
RISERVA IN FAVORE DEI SOGGETTI CUI ALL’ART. 1014, COMMI 3 E 4 E ART. 678, 
COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010 (volontari delle FF.AA.) 

 
CONVOCAZIONE PROVE D’ESAME ED AVVISO ADOZIONE MISURE ANTICONTAGIO. 

 
Si comunica che i candidati ammessi con riserva al concorso sopra citato sono convocati per: 

  
1^ PROVA SCRITTA: martedì 8 SETTEMBRE 2020 alle ore 10.00 presso la Scuola Media O.Orsini 
posta in Viale Kennedy, 14 di Castiglione della Pescaia; 
 
2^ PROVA SCRITTA: martedì 8 SETTEMBRE alle ore 16.00 presso la Scuola Media O.Orsini posta 
in Viale Kennedy, 14 di Castiglione della Pescaia; 
 

PROVA ORALE: Da mercoledì 16 SETTEMBRE 2020 dalle ore 09.30 presso la sala del Consiglio 
Comunale posta in Via Cesare Battisti, Castiglione della Pescaia. 

Saranno ammessi alla seconda prova scritta i candidati che avranno conseguito nella prima prova scritta 
una votazione di almeno 21/30 e conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno 
conseguito nella seconda prova scritta una votazione di almeno 21/30. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti dei candidati ammessi con riserva alla 
selezione in oggetto, in conformità a quanto previsto dal relativo bando.  

I candidati dovranno presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti per le prove del concorso con il 
documento di identità in corso di validità ed il modello di autodichiarazione per l’emergenza Covid. I 
concorrenti che non si presenteranno nei giorni, nel luogo ed agli orari sopraindicati, saranno considerati 
rinunciatari e ritenuti esclusi dalla procedura.  

La comunicazione dei candidati ammessi alle prove del concorso e gli esiti delle prove medesime saranno 
resi noti esclusivamente tramite pubblicazione nel portale trasparenza e nella home page del sito 
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it.  

        
 

Si informano, altresì, i candidati che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, verranno adottate misure cautelative per la tutela della salute e della sicurezza sia dei 
candidati che del personale facente parte della commissione esaminatrice del concorso in oggetto. 
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A tale scopo sarà assicurata una approfondita pulizia degli arredi e dei locali predisposti allo svolgimento 
del concorso e saranno resi disponibili prodotti igienizzanti per le mani distribuiti in più punti.  
 
Durante l’espletamento delle prove, i candidati e i componenti della commissione dovranno indossare una 
mascherina chirurgica di propria dotazione. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
L’assetto delle postazioni a sedere garantirà un adeguato distanziamento. 
 
Ai candidati sarà consentito accedere ai locali venti minuti prima dell’inizio delle prove in modo da non 
creare assembramento e sotto la sorveglianza di personale addetto del Comune. 
All’atto della presentazione ogni candidato, così come ogni componente della commissione, dovrà 
produrre un’autodichiarazione (scaricabile nella home page del sito) attestante: 
1. Assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C; 
2. Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. Di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

 

Castigliane della Pescaia, 17 agosto 2020 

 

F.to Il Responsabili del Settore 
        Barbara Lorenzini  

 


