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AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO, CAT. B3 CON 

MANSIONI PREVALENTI DI IDRAULICO 
 

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 22 GIUGNO 2021 alle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio 
Comunale, sita in via Cesare Battisti di Castiglione della Pescaia; 
 
2^ PROVA PRATICA: martedì 22 GIUGNO 2021 alle ore 15.00 presso il Cantiere Comunale sito alla 
Strada Prov.le del Padule 3 snc.; 
 

PROVA ORALE: venerdì 25 GIUGNO 2021  alle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio Comunale, 
sita in via Cesare Battisti di Castiglione della Pescaia. 

Saranno ammessi alla seconda prova pratica 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. 

Si informano i partecipanti alla selezione pubblica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ufficio per i concorsi e il reclutamento, con decreto ha stabilito le 
norme sanitarie, come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici. 
 
In particolare, i candidati dovranno: 
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; 
 
E' inoltre necessario: 
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. 
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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; 
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
5) non è possibile introdurre nell’area concorsuale alcun tipo di alimento ad eccezione delle bevande. 
 
Si prega, in ogni caso, di prendere visione del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 
Dipartimento Funzione Pubblica pubblicato nella home page del sito del Comune di Castiglione della 
Pescaia e nella sezione Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e Concorsi. 

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

I candidati dovranno presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti per la prova 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 nel giorno, nel luogo ed all’orario sopraindicato, 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.  

    

Castiglione della Pescaia, 3 giugno 2021 

F.to Il Responsabili del Settore 
        Barbara Lorenzini  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 


