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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO” CAT. B3 CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO”  

 
DIARIO DELLE PROVE 

 
Come previsto dal Bando di Concorso, si informano i candidati che la Commissione esaminatrice, ha stabilito di 

svolgere direttamente le prove d’esame a partire dalla prima prova scritta.  

 
Le date e gli orari di convocazione sono i seguenti: 
 

Esame prima prova scritta   9 luglio 2020 ore 14:30 - inizio prova ore 15:30 
Esame seconda prova scritta 16 luglio 2020 ore 14:30 - inizio prova ore 15:30 
Esame prova orale 30 luglio 2020 ore 15:00 

 

Il luogo di svolgimento delle prove scritto è il seguente: 
Sala Polivalente G.B. Crespi (lato Biblioteca comunale, vedi mappa). 
 

Si ricorda ai partecipanti di presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
 

INOLTRE 
 

Sulla base delle attuali disposizioni normative, recanti le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, si ricorda che per l’accesso allo svolgimento delle prove concorsuali è necessario: 
 
1. l’uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali della sede concorsuale; 
2. lavarsi le mani prima di entrare - sono messe a disposizione soluzioni idroalcoliche e l’accesso ai servizi igienici; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenere, con gli altri candidati e il personale di servizio, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie). 
 

SI RICORDA INOLTRE CHE: 
 

1. non è consentito l’ingresso ai locali nel caso sussistano condizioni di pericolo quali sintomi di influenza, temperatura 
superiore ai 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e per 
ogni altra possibile situazione in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia, 
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
2. è necessario informare tempestivamente e responsabilmente il personale in servizio, della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante la presenza nei locali, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone 
presenti. 

Si ringrazia per la collaborazione 
 
F.to Il Responsabile del Servizio AA.GG. 
(Gianmario Campeggi) 
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