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Prot.  13653 lì,  19/09/2022

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO
 DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

CALENDARIO DELLE PROVE 

PROVA SCRITTA 10 OTTOBRE 2022
Ore 9:45

Durata:
90 minuti

Sala  Consiliare

Piazza Garibaldi 1
Ponte di Piave

PROVA ORALE 10 OTTOBRE 2022 Ore 16.00
Sala  Consiliare

Piazza Garibaldi 1
Ponte di Piave

 

Al momento non è prevista una prova preselettiva.

L’esito della prova scritta e l’elenco degli ammessi alla prova orale saranno pubblicati -  il giorno 10
ottobre 2022,  entro le ore 14:00  sul sito internet del Comune di Ponte di Piave nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” e ciò costituirà comunicazione a tutti gli effetti
per la presentazione alla medesima prova degli aventi diritto. 

Considerato  che  il  quadro  dispositivo  di  riferimento  è  passibile  di  variazioni  in  funzione  della
situazione pandemica in corso, i  candidati  sono tenuti  a verificare,  anche a ridosso delle date
fissate per le prove,  eventuali  pubblicazioni di  aggiornamento sul sito del Comune di  Ponte di
Piave  , sezione amministrazione trasparente, bandi di concorso, afferenti luogo, giorno e orario di
svolgimento delle prove. 

In ottemperanza all’art. 9 – bis del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 87/2021 e
l’ordinanza  del  Ministero  della  salute  del  25.5.2022  contenente  il  nuovo  Protocollo  per  lo
svolgimento dei concorsi pubblici i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli, per evitare assembramenti;

2)  non  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  sottoposti  alla  misura  della  quarantena  o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;



3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, le
mascherine FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Il Responsabile Risorse Umane
Eddo Marcassa

      Documento firmato digitalmente


