Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi

Concorsi pubblici di cui alla determinazione dirigenziale n. 2078 del 27 ottobre
2020 e n. 2079 del 27 ottobre 2020. Modifica parziale calendario date prove
scritte dei concorsi perle procedure:
• ESPERTO DEL VERDE PUBBLICO
• ESPERTO GIS
Si rende noto ai candidati/e che hanno inoltrato domanda di candidatura al concorso per la copertura
di:
-

n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo tecnico” Cat. D posizione di
accesso D1 esperto in G.I.S (Geographic information system);

-

n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” esperto in gestione
del verde pubblico Cat. D posizione di accesso D1;

e che sono stati ammessi alle procedure con Determinazioni Dirigenziali n. 303 e n. 305 del 12
febbraio 2021
Che il calendario delle prove scritte è stato modificato con Det. Dir. N. 302 del 12/02/2021come
segue:
-Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
“istruttore direttivo tecnico” cat. D posizione di accesso D1 esperto in G.I.S (Geographic

nuova data il giorno 04 Marzo 2021 – Turno di mattina
ore 8:30 – Sede d’esame Aula 4-5-6
information system),

-Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
“istruttore direttivo tecnico” cat. D posizione di accesso D1 esperto in gestione del verde

pubblico, nuova data il giorno 02 Marzo 2021 – Turno pomeridiano ore

14:30– Sede d’esame Aula 6-7
Le PROVE SCRITTE per ciascuna procedura si terranno presso:

Cinema Multisala The Space via Canada n. 80 - Grosseto
Nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 e del Protocollo pubblicato dal
dipartimento della Funzione Pubblica in data 3 febbraio 2021, i candidati saranno suddivisi in più sedi
d’esame da 30 partecipanti cadauna secondo il dettaglio sotto riportato:
In entrambe le convocazioni, Le/I candidate/i dovranno:
1. Presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
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2. Presentarsi muniti di domanda di partecipazione online generata dalla piattaforma attestante
l’avvenuta candidatura;
3. Da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
4. Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
5. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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;
6. Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove;
7. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 4 e 5 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
Qualora intervenissero nuove o ulteriori disposizioni, verranno prontamente comunicate ai candidati
con aggiornamento della pagina “concorsi” nel sito istituzionale del Comune di Grosseto.
Si anticipa sin da ora che l’assenza o il ritardo in relazione al giorno e all’orario di
convocazione per lettera di appartenenza saranno considerati rinuncia al concorso.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna
comunicazione scritta alle/ai candidate/i.
Si invitano, coloro che hanno inoltrato la propria candidatura per la partecipazione alla procedura
concorsuale a consultare regolarmente la pagina web dedicata ai “Concorsi” del sito comunale
http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4414
Grosseto, 12 Febbraio 2021
Il Dirigente
2021.02.12 12:37:36
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