
Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato 

di n.1 dipendente inquadrato nell’area B, livello B3, C.C.N.L. Federcasa 

2016/2018 in servizio presso l’Area Tecnica

CALENDARIO CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA E PRATICA 

Ai sensi dell’Art. 7 del Bando di Selezione si comunica che la prova scritta e pratica si terrà 
Lunedì  14  Giugno 2021 alle  ore  11  presso  l’HOTEL  MINERVA sito  in  Arezzo,  Via 
Fiorentina  4.

I Candidati ammessi alla prova di  selezione dovranno presentarsi  nella data, nell’ora e nel 
luogo sopra indicati muniti di un documento di identità in corso di validità. La mancanza del 
documento  comporterà  l'esclusione  dalla  procedura.  La  mancata  partecipazione  alla  prova 
comporterà l'esclusione dalla procedura. 

La  prova  si  terrà  in  ottemperanza  alle  disposizioni  di  Legge  per  il  contrasto  al  Covid-19 
attualmente in vigore e nel rispetto del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi  pubblici 
elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in 
data 15.4.2021. 

In particolare, i Candidati dovranno:

1)  presentarsi  da  soli  e  senza  alcun  tipo  di  bagaglio  (salvo  situazioni  eccezionali,  da 
documentare);
2) non 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;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola;
3) 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; 
4)  presentare  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 della prova. Tale prescrizione si  applica anche ai  Candidati  che abbiano già 
effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che sarà trasmessa via PEC ai Candidati, 
i quali dovranno consegnarla nel luogo, nel giorno e nell'orario di convocazione sopra indicati 
compilata e sottoscritta in originale unitamente al documento di identità e al referto relativo al 
test antigenico rapido o molecolare. 
Qualora  una  o  più  delle  sopraindicate  condizioni  elencate  da  1)  a  5)  non dovesse  essere 
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, sarà inibito l'ingresso del 
Candidato nell'area concorsuale.

I Candidati dovranno inoltre presentarsi muniti di calcolatrice. 
La durata della prova sarà di 60 minuti. 

         il Presidente della Commissione Esaminatrice      
                                             f.to Ing. Dimitri Celli   


