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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE “AMMINISTRATIVO-CONTABILE” – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
– PER I SETTORI “FINANZIARIO” ED “ISTRUZIONE PARI OPPORTUNITÀ”, C.C.N.L.
AREA DELLA DIRIGENZA – COMPARTO “FUNZIONI LOCALI”.
CALENDARIO PROVE – CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI.
Premesso che la Commissione esaminatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n.
848 del 02.07.2020 per lo svolgimento delle procedura concorsuale indicata in oggetto, visto
il numero complessivo dei Candidati ammessi alla Selezione, ha stabilito, di concerto con il
responsabile del procedimento, di NON procedere allo svolgimento di Prova preselettiva,
preferendo non avvalersi, in ragione del numero esiguo dei partecipanti, della facoltà di cui
all’art. 9 del Bando di concorso.
Tanto premesso,
SI RENDE NOTO
- che la Prima Prova Scritta sulle materie elencate all’art. 7 del Bando di concorso si terrà
VENERDÌ 24 LUGLIO 2020
presso la Biblioteca dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Buonarroti-Fossombroni, sita
in Arezzo, con ingresso da Via degli Accolti, s.n.c. (sarà apposta idonea segnaletica per
indicare l’ingresso ai locali del concorso, le cui coordinate gps vengono di seguito riportate:
https://maps.app.goo.gl/NDiJKUZEP7JsBtrK7,
con
inizio
delle
operazioni
di
riconoscimento alle ore 8:30;
- che la Seconda Prova Scritta sulle materie elencate all’art. 7 del Bando di Concorso si
terrà
VENERDÌ 24 LUGLIO 2020
presso la Biblioteca dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Buonarroti-Fossombroni, sita
in Arezzo, con ingresso da Via degli Accolti, s.n.c. (sarà apposta idonea segnaletica per
indicare l’ingresso ai locali del concorso, le cui coordinate gps vengono di seguito riportate:
https://maps.app.goo.gl/NDiJKUZEP7JsBtrK7,
con
inizio
delle
operazioni
di
riconoscimento alle ore 15:30;
- che la Prova Orale sulle materie elencate all’art. 7 del Bando di concorso si terrà nel giorno
di
LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020
presso la Sede Centrale della Provincia di Arezzo, situata in Arezzo, Pizza della Libertà n. 3,
con orario 9:00 e seguenti.
Alle Prove scritte parteciperanno esclusivamente i Candidati ammessi, individuati nell'Elenco
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 847 del 02.07.2020, disponibile alla “Home
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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 in corso di validità 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, 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 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; inoltre, senza creare assembramenti e rispettando la distanza
interpersonale di almeno 1 metro, gli stessi saranno soggetti a misurazione della
temperatura. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C., non sarà consentito
sostenere l’esame, il candidato sarà momentaneamente isolato; non dovrà recarsi al Pronto
Soccorso, ma dovrà contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni. Se la temperatura risulterà inferiore ai 37,5° C., il Candidato dovrà
produrre una autodichiarazione il cui modello sarà fornito al momento, attestante:
 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 la mascherina chirurgica.
Il presente Avviso, in conformità all’art. 10 del Bando di concorso, ha valore di notifica
del Calendario delle prove, sopra riportato, in cui si articola il Concorso, nonché di
Convocazione, nei confronti 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.
Il Presidente della Commissione esaminatrice
(Dott. Angelo Capalbo)
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