COMUNE DI CORTONA
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n° 5 posti di Istruttore
Amministrativo/Contabile cat. C

Ai sensi dell’art. 7 del bando e 23 del Regolamento per l’accesso agli impieghi
SI COMUNICA
che per tutti i candidati la prova preselettiva SI TERRA’ in una unica seduta il giorno 5 Maggio 2021 alle ore 10
presso il Centro Fiere e Congressi di Arezzo, Via Spallanzani, 26.
I candidati dovranno ATTENERSI AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI SUI CONCORSI DFP del 03/02/2021 e del
15/04/2021, alle indicazioni fornite e al PIANO OPERATIVO in allegato predisposto per la corretta gestione ed
organizzazione del concorso.
I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio all’orario indicato muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità e fotocopia del documento e modello di autodichiarazione stampato e
debitamente compilato e sottoscritto che si allega.
La mancata presentazione nella data e negli orari previsti equivarrà a rinuncia.
SI SOTTOLINEA che, ai sensi del protocollo DFP 25329-P-15/04/2021, i candidati dovranno presentare, A PENA DI
ESCLUSIONE, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
La prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID 19
SI RICORDA che, per i candidati che hanno effettuato l’iscrizione online secondo le modalità indicate all’articolo 2 del
bando, è necessario, a pena di esclusione, presentarsi con la copia stampata e sottoscritta con firma autografa del modulo
di domanda (oltre alla ricevuta di versamento della tassa di concorso). Per chi l’avesse smarrita è possibile effettuare
nuovamente il log in nella medesima piattaforma web ed effettuare la ristampa.

Per conto del Presidente della Commissione di Concorso
Dott. Mazzini Leonardo

Il segretario Mancini Alessandra

