UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN
SERVIZI INFORMATICI”, CAT. GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, con
RISERVA AI VOLONTARI DELLE FF.AA.
PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE.

CALENDARIO PROVE
Vista la determinazione n. 193 del 03/05/2022 di ammissione candidati alla selezione di cui sopra,
la Commissione ha stabilito che le prove, orali e scritte, si svolgeranno in presenza il giorno
Mercoledì 1° Giugno 2022 presso la Sala del Consiglio Comunale posta nella sede distaccata di
Barberino, Via Cassia n. 49 del Comune di Barberino Tavarnelle.
La prova scritta avrà inizio alle ore 9,30 pertanto i candidati sono pregati di presentarsi alle ore
9,00 muniti di un documento di identità in corso di validità, per le procedura di riconoscimento. La
durata delle prova sarà di 1 ora, ai candidati verrà fornita la strumentazione opportuna per
sostenere la prova scritta ed è pertanto vietato portare qualsiasi materiale (penne, libri di testo,
fogli bianchi ecc..).
L’inizio della prova orale è previsto per le ore 11,30 sempre presso la sala del Consiglio in Via
Cassia n. 49.
I candidati ammessi dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario stabilito, pena esclusione dalla
prova, muniti di idoneo documento di riconoscimento, autocertificazione sullo stato di salute
(pubblicato in questa sezione), certificazione verde Covid-19 (green pass base) o in alternativa
certificazione negatività Covid-19 risultante da tampone rapido o molecolare effettuato non oltre
le 48 ore antecedenti la prova.
La mancata partecipazione costituirà rinuncia da parte del candidato alla selezione.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI E NON SARÀ
SEGUITA DA ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA.
TUTTI i partecipanti dovranno attenersi al Piano Operativo che verrà pubblicato su questa sezione.
I candidati sono invitati a consultare questa sezione al fine di essere informati circa eventuali
variazioni.
La Commissione di Concorso
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