CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE
TECNICO “INGEGNERE” O “ARCHITETTO” - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO C.C.N.L. AREA DELLA DIRIGENZA – COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

Firmato digitalmente da: SAVINI MARINA

CALENDARIO PROVE – CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI.
La Commissione Esaminatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1858 del
18/12/2020 per lo svolgimento della procedura concorsuale indicata in oggetto, visto il numero
complessivo dei Candidati ammessi alla Selezione, ha stabilito di NON SVOLGERE la Prova
Preselettiva di cui all’art. 9 del Bando di Concorso. Tanto premesso,
SI RENDE NOTO
- che la Prima Sessione della Prova Scritta sulle materie elencate all’art. 7 del Bando di
Concorso si terrà il giorno
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2021
presso i padiglioni di AREZZO FIERE E CONGRESSI, in via Spallanzani 23 ad Arezzo
(coordinate google maps https://goo.gl/maps/B1C5jsxqxyuzzvMH7). Al fine di garantire il
distanziamento sociale ed ottemperare al DPCM 14 gennaio 2021 in materia di lotta al COVID19, sono previste n. 3 sedi di prova con ingressi differenziati come segue:
ACCESSO 1 - Candidati dalla lettera A alla lettera D inclusa;
ACCESSO 2 - Candidati dalla lettera E alla lettera N inclusa;
ACCESSO 3 - Candidati dalla lettera O alla lettera Z inclusa;
I diversi accessi saranno segnalati sul posto mediante apposita segnaletica direzionale ed
esplicativa.
Per tutti gli accessi l'inizio delle operazioni di riconoscimento è fissato alle ore 8:30;
- che la Seconda Sessione della Prova Scritta sulle materie elencate all’art. 7 del Bando di
Concorso si terrà il giorno
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021
presso i padiglioni di AREZZO FIERE E CONGRESSI, in via Spallanzani 23 ad Arezzo
(coordinate google maps https://goo.gl/maps/B1C5jsxqxyuzzvMH7). Al fine di garantire il
distanziamento sociale ed ottemperare al DPCM 13 gennaio 2021 in materia di lotta al COVID19, sono previste n. 3 sedi di prova con ingressi differenziati come segue:
ACCESSO 1 - Candidati dalla lettera A alla lettera D inclusa;
ACCESSO 2 - Candidati dalla lettera E alla lettera N inclusa;
ACCESSO 3 - Candidati dalla lettera O alla lettera Z inclusa;
I diversi accessi saranno segnalati sul posto mediante apposita segnaletica direzionale ed
esplicativa.
Per tutti gli accessi l'inizio delle operazioni di riconoscimento è fissato alle ore 8:30;
- che la Prova Orale sulle materie elencate all’art. 7 del Bando di Concorso si terrà, salvo diverse
comunicazioni, il giorno
VENERDÌ 19 MARZO 2021
presso la Sede Centrale della Provincia di Arezzo, situata in Arezzo, Piazza della Libertà n. 3,
(coordinate google maps https://goo.gl/maps/DLQbE7iWuqosqsUf6) con inizio delle operazioni
di riconoscimento fissato alle ore 8:30.
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Alle Prove Scritte partecipano esclusivamente i Candidati Ammessi, individuati nell'Elenco
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1827 del 16/12/2020, disponibile alla “Home page”
del sito Web della Provincia di Arezzo all’indirizzo www.provincia.arezzo.it e consultabile presso
l'Albo Pretorio “on-line” della Provincia di Arezzo.
I Concorrenti dovranno presentarsi muniti di Documento di riconoscimento in corso di validità nel
giorno, nella sede ed inderogabilmente agli orari stabiliti. La mancata esibizione del Documento
di riconoscimento sarà causa di inammissibilità alla Selezione e la mancata presentazione verrà
considerata quale espressa rinuncia al Concorso.
Si ricorda a tutti i Concorrenti che nel corso delle Prove è fatto assoluto divieto di:
a) utilizzare carte da scrivere non fornite dalla Commissione Esaminatrice, appunti, manoscritti,
libri, codici, manuali, testi di Legge o pubblicazioni di qualunque genere;
b) utilizzare telefoni cellulari, palmari, tablet o altro dispositivo elettronico che, se portati con sé,
dovranno essere spenti e consegnati alla Commissione durante tutta la prova;
c) comunicare verbalmente o in forma scritta con i presenti alle prove, salvo che con i membri
della Commissione Esaminatrice.
I Concorrenti che contravvengano alle disposizioni di cui sopra saranno esclusi dalla Selezione.
La prova sarà effettuata secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia di
contenimento della diffusione dell’infezione da COVID-19.
Prima di accedere ai luoghi del concorso, i Candidati dovranno igienizzarsi le mani tramite il
prodotto che sarà fornito loro insieme ad una mascherina di tipo chirurgico;
il Candidato dovrà sottoscrivere una autodichiarazione, il cui modello sarà fornito al momento,
attestante:
di avere temperatura corporea inferiore a 37,5°
l’assenza di sintomatologia respiratoria e sintomi influenzali nel giorno stesso e nei tre
giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
I candidati dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica all'interno delle sedi di prova.
Il presente Avviso ha valore di notifica del Calendario delle Prove, come sopra riportato, in
cui si articola il Concorso, nonché di Convocazione dei Candidati Ammessi per sostenere
le Prove Scritte.
Con appositi Avvisi da pubblicare presso la “Home page” del sito Web della Provincia all'indirizzo
www.provincia.arezzo.it e all'Albo Pretorio “on-line”, si procederà alla convocazione dei Candidati
Ammessi allo svolgimento della Prova Orale, ricordando che anche questi assumeranno valore di
notifica nei confronti dei Concorrenti.
La Presidente della Commissione Esaminatrice
(Dott.ssa Marina SAVINI)
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