PROVINCIA della SPEZIA
CONCORSO PUBBLICO A ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C - POSIZIONE
ECONOMICA 1

CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA
Si comunica, ai sensi de

che la prova scritta del concorso a

n. 7 posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C - POSIZIONE
ECONOMICA 1
si svolgerà il giorno giovedì 24 febbraio 2022 presso
Spezia Expo , via Giosuè Carducci, La
Spezia; ingresso individuato con la lettera A come meglio indi
econdo il
seguente programma
Ore 9,00 i candidati il cui cognome è compreso fra le lettere A e F
Ore 12,30 i candidati il cui cognome è compreso fra le lettere G e M
Ore 16,00 i candidati il cui cognome è compreso fra le lettere N e Z
La presente comunicazione ha valore di notifica per tutti i candidati.
Si precisa che tutti i candidati che abbiano presentato domanda di ammissione che non risulti dallo
stesso annullata, sono ammessi con riserva di verifica dei requisiti e delle dichiarazioni contenute nella
domanda.
Si ricorda che i candidati:
1. Dovranno presentarsi ricordandosi di mantenere la opportuna distanza da altri presenti senza alcun
tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) e dotati di documento che consenta
;
2. Non dovranno 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;
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
3. Non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;
VALIDO
filtranti FFP2 messi a

amministrazione organizzatrice

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di una apposita autodichiarazione da prodursi
il cui modulo potrà essere
scaricato dal sito della Provincia
, dove potrà essere presa visione anche del
protocollo COVID che sarà successivamente pubblicato
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
sarà

Il Presidente della Commissione
Dott. Marco Casarino
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