PROVINCIA DI AVELLINO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA “C”, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO,
DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI CCNL 21/05/2018.
Avviso di convocazione prova orale
In riferimento al procedimento concorsuale indicato in epigrafe si comunica l’elenco dei candidati ammessi
a sostenere la prova orale fissata per il giorno 15/04/2022 alle ore 09.30 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 alla vigente disciplina legislativa e regolamentare, in conformità al D.L. 26
novembre 2021 n. 172, al D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 ed al D.L. 7 gennaio 2022 n. 1;
- 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 individuale FFP2;
- 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 secondo quanto specificato nell’allegata informativa.
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati verrà considerata rinuncia a partecipare alla
selezione.
Per
informazioni
rivolgersi
al
email: cgrappone@provincia.avellino.it

segretario

della

commissione,

Carmine Grappone,

tramite

Il presente viene pubblicato all’albo on line nella sezione “Concorsi” e sul sito dell’Ente.
Avellino, 17/03/2022
Il Presidente della Commissione
f.to Roberto Di Iorio

