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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TURISTICHE,
CATEGORIA GIURIDICA D,
CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
****

AVVISO
Ai/Alle candidati/e ammessi/e ed ammessi/e con riserva, si comunica che:
1. Dato il numero di domande presentate, non si darà corso alla prova preselettiva;
2. Tenuto conto dei provvedimenti emergenziali per contrastare la pandemia da Covid-19 e
ridurre le occasioni di possibile contagio, le due prove scritte si terranno entrambe il giorno
19 ottobre 2021, la prima prova scritta, della durata di un’ora, in orario mattutino, la
seconda prova scritta, della durata di un’ora, in orario pomeridiano, presso il Centro servizi
del Comune di Careggine, in via Strada Provinciale 69 a Careggine (LU). I candidati sono
convocati per le ore 9:00; dovranno presentarsi senza bagaglio, muniti di documento di
riconoscimento e green pass. Resta ferma la circostanza che si provvederà alla correzione
della seconda prova scritta solo per quei candidati che avranno superato la prima prova
scritta;
3. I candidati devono leggere attentamente il Piano operativo di svolgimento del concorso
redatto ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio
14 gennaio 2021 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella presente sezione,
con particolare riferimento alle prescrizioni per contrastare la pandemia da Covid-19;
4. I candidati devono prendere visione della planimetria della sede di svolgimento del
concorso, pubblicata nella presente sezione;
5. I candidati devono altresì leggere la dichiarazione, pubblicata nella presente sezione, che
saranno chiamati a compilare e presentare anteriormente all’identificazione al momento
della prima prova scritta.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguito da altra
comunicazione scritta ai/alle candidati/e.
Castelnuovo di Garfagnana, 20 settembre 2021
Il Direttore
Dott. Antonio Bartelletti
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