PROVINCIA DI AVELLINO
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. GIUR. “D”) INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2769 DEL 23.12.2019 DEL SETTORE 1
- AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Diario delle prove orali suppletive
Si comunica che i candidati posti in isolamento domiciliare ai sensi di legge in data 07 febbraio 2022, sono ammessi
a sostenere le prove orali della procedura in epigrafe nel giorno 18/02/2022 alle ore 09.00 presso il Complesso
Monumentale ex Carcere Borbonico – Sala Blu – Piazza De Marsico - 83100 Avellino:
I partecipanti, a pena di esclusione, dovranno presentarsi all’ingresso della sede d’esame, muniti di:
• Originale o fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
• Certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, così come disposto
dall’art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105;
• Autocertificazione di cui al modello allegato.
Durante la prova saranno adottate le seguenti misure sanitarie:
- controllo della temperatura all’atto dell’accesso alla prova e impedimento in caso di rilevazione di gradi superiori a
37,5°;
- mantenimento del distanziamento di almeno 1 metro;
- utilizzo di dispositivi di protezione;
- collocazione di invito all’utilizzo frequente dei distributori disinfettanti in dotazione alla sede di prova e dei servizi
igienici per l’abluzione delle mani.
Il Piano Operativo della procedura concorsuale di cui al punto 9 del Protocollo svolgimento dei concorsi pubblici
(DFP-0025239-p-15.04.2021) è disponibile, unitamente al predetto Protocollo, sul sito della Provincia di Avellino
www.provincia.avellino.it, sottosezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a
presentarsi senza ulteriore comunicazione presso il luogo di svolgimento della prova di selezione nel giorno e nell’ora
indicato.
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati verrà considerata rinuncia a partecipare alla
selezione.
Per informazioni rivolgersi al
mgraziano@provincia.avellino.it.
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Il presente viene pubblicato all’albo on line nella sezione “Concorsi” e sul sito dell’Ente.
Avellino, 09 febbraio 2022
Il Presidente della Commissione
f.to Dr.ssa Lorenza Portella

