Provincia di Avellino
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI
DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA “C”, CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%, DEL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI. CCNL 21/05/2018.
DIARIO DELLE PROVE SCRITTE
Le prove scritte del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di istruttore tecnico,
categoria giuridica C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time al 50%, già stabilite con precedente
comunicazione per il giorno 30 luglio 2021, pubblicata il 16 giugno 2021, si svolgeranno presso la Tendostruttura
“Vassallo” di Serino, Località San Biagio come segue:
I prova scritta: inizio ore 09,30 del giorno 30 luglio 2021
II prova scritta: inizio ore 11,00 del giorno 30 luglio 2021
I candidati ammessi, giusta determinazione dirigenziale n. 1500 del 15 luglio 2021, sono invitati a presentarsi
nel luogo sopra riportato alle ore 09,00 per sostenere le prove scritte. L’assenza del candidato alle prove d’esame
costituirà espressa rinuncia alla partecipazione alla selezione.
Le prove si svolgeranno secondo le indicazioni riportate nell’informativa pubblicata sul sito della Provincia di
Avellino www.provincia.avellino.it, sottosezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente”,
contestualmente alla presente.
Si precisa che, ai sensi del Protocollo svolgimento dei concorsi pubblici (DFP-0025239-P-15.04.2021), i
partecipanti, a pena di esclusione, dovranno presentarsi all’ingresso della sede d’esame, muniti di:
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata emesso non oltre 48 ore prima dello
svolgimento della sessione (tale prescrizione di applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la
vaccinazione per il COVID-19);
- autocertificazione di cui al modello allegato.
Il Piano operativo specifico della procedura concorsuale di cui al punto 9 del Protocollo svolgimento dei concorsi
pubblici (DFP-0025239-P-15.04.2021) è reso disponibile, unitamente al predetto Protocollo, sul sito della
Provincia di Avellino www.provincia.avellino.it, sottosezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione
Trasparente”, contestualmente alla presente.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, non seguirà diversa o ulteriore
comunicazione.

Avellino, 16 luglio 2021

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
f.to arch. Giancarlo Corsano

