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Oggetto:  Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo CAT. D1 Area “Servizi al cittadino e 
gestione risorse umane” 

 
ISTRUZIONI PER LA TENUTA DELLA PROVA SCRITTA  

 
In relazione alle risultanze del Verbale n.1 della Commissione di Concorso del 04.08.2021, 
di seguito si specificano le istruzioni per la tenuta ella prova scritta. 
 
La prova verrà effettuata in n.3 sessioni a cui parteciperanno i candidati ricompresi all’interno 
dei seguenti range nominali: 
 
1^ sessione da AGRESTI a DI GIACINTO 
2^ sessione da DI GIACOPO a NORI 
3^ sessione da PACIARONI a ZUNICA 
 
La 1^ sessione si svolgerà dalle ore 9,00 alle ore 10,00. I candidati dovranno presentarsi 
entro le ore 8,15 presso Civitella Capoluogo in Largo Rosati per essere identificati e sottoposti 
a verifica del possesso del GREEN PASS valido ovvero di originale dell’esito di tampone 
molecolare o antigenico rapido effettuato entro 48 ore dalla prova di concorso. 
 
La 2^ sessione si svolgerà dalle ore 11,00 alle ore 12,00. I candidati dovranno presentarsi 
entro le ore 10,15 presso Civitella Capoluogo in Largo Rosati per essere identificati e 
sottoposti a verifica del possesso del GREEN PASS valido ovvero di originale dell’esito di 
tampone molecolare o antigenico rapido effettuato entro 48 ore dalla prova di concorso. 
 
La 3^ sessione si svolgerà dalle ore 13,00 alle ore 14,00. I candidati dovranno presentarsi 
entro le ore 12,15 presso Civitella Capoluogo in Largo Rosati per essere identificati e 
sottoposti a verifica del possesso del GREEN PASS valido ovvero di originale dell’esito di 
tampone molecolare o antigenico rapido effettuato entro 48 ore dalla prova di concorso. 
 
All’atto della verifica del GREEN PASS o dell’esito del tampone e della consegna 
dell’autocertificazione verrà fornita una mascherina FFP2 che il candidato dovrà indossare 
per tutta la durata della prova. 
 
Ulteriori disposizioni logistiche verranno fornite in loco dal personale incaricato del corretto 
svolgimento della prova. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
f.to dott. Gabriele Marcellini  
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