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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ ISTRUTTORE DIRETTIVO - PROFILO ESPERTO IN
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - CATEGORIA “D” - P.E. D1 – C/O S.G.S. SOCIETÀ
GESTIONE SERVIZI S.R.L.U.

Il presente avviso per comunicare la data della prova orale della selezione pubblica di cui
all’oggetto cui potranno partecipare tutti i candidati ammessi di cui all’”Elenco candidati
ammessi alla prova orale_Graduatoria Provvisoria_Esperto in attività di Formazione” pubblicato in data odierna, presso
la sede del Centro Giò De Andrè, Viale della Resistenza n. 4 - 57025, Piombino (LI)
Venerdì 25/06/2021 ore 09:00.

A seguito delle disposizioni contenute nel Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Gennaio 2021 reso noto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica –Ufficio per i concorsi e il reclutamento in data 03 Febbraio 2021 e ss.mm.ii., i candidati dovranno
1. Presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
3. Muniti della auto-dichiarazione sull’assenza dei sintomi covid-19 scaricabile tra gli
allegati;

4. Non 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;
5. Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad
un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in
data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
6. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, le mascherine FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero
in caso di rifiuto a produrre l’auto-dichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita
da alcuna comunicazione scritta alle/ai candidate/i.

Piombino, 21/06/2021

