COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI SPECIALISTA
AMMINISTRATIVO CONTABILE– CAT. D
Prot. n. 41218

Visto l’AVVISO PER LA CONVOCAZIONE AMMESSI ALLA PROVA ORALE pubblicato sul
sito internet del Comune di Cortona nella sezione “Trasparenza – Bandi di Concorso” tra le
comunicazioni relative alla prova orale del 15 dicembre 2021 prevista in presenza presso la Sala
del Consiglio del Comune di Cortona (primo piano), con ingresso dalla scala di P.zza
Signorelli;
Visto il Bando di Concorso che preveva la presentazione della documentazione attinente la
regolarità della della domanda di partecipazione al concorso;
Di seguito si elenca la documentazione che i candidati ammessi alla prova orale del 15
dicembre 2021, dovranno presentare :
1. Domanda di partecipazione firmata prodotta dal sistema telematico attestante l’invio
della documentazione a conclusione della procedura di candidatura;
2. Quietanza del pagamento nei termini fissati della tassa di concorso.
3. idoneo documento di riconoscimento,
4. autocertificazione sullo stato di salute (modello pubblicato in allegato al piano
operativo di gestione della procedura concorsuale),
5. certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass “base” o c.d. green pass “rafforzato”),
Ad ogni buon conto si riportano anche gli orari e le ulteriori prescrizioni relative alla
convocazione.
CALENDARIO DELLA PROVA ORALE
I candidati ammessi a sostenere la prova orale, sono convocati agli orari di seguito indicati:

•

•

•

Convocazione ore 9,00:
▪ Rachele Archinucci
▪ Letizia Bai
▪ Laura Bellocchi
▪ Matteo Biagi
Convocazione ore 10,30:
▪ Chiara Bianchi
▪ Walter Bichi
▪ Emanuele Bidi
Convocazione ore 12,00:

•

▪ Stefano Giovannelli Cesarini
▪ Lucia Cresci
▪ Alessandra Mancini (MNCLSN82P53A390V)
Convocazione ore 14,30:
▪ Alessandra Miniati
▪ Linda Palazzi
▪ Tiziana Pierini

I candidati dovranno attenersi al rispetto del PROTOCOLLO SUI CONCORSI del del
15/04/2021, alle indicazioni fornite e al PIANO OPERATIVO predisposto per la corretta gestione
ed organizzazione del concorso.
Prendere visione del piano operativo di gestione della prova orale della procedura concorsuale
pubblicato su Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso.
I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (si precisa che non sarà
consentito l’utilizzo di codici e/o testi di legge) all’orario indicato.
La mancata presentazione nella data e negli orari previsti equivarrà a rinuncia.
La presente comunicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati.
Cortona, 13 dicembre 2021
F.to Il Presidente della Commissione
Dott. Roberto Dottori

