CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - CATEGORIA D, POSIZIONE DI ACCESSO D1
ESPERTO IN G.I.S. (Geographic information system) APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.2079 DEL 27 OTTOBRE 2020.

FISSAZIONE DATA PROVA ORALE
Il Presidente della Commissione esaminatrice
Richiamata la Determina n. 2079 del 27 Ottobre 2021 con la quale è stato indetto il Concorso pubblico per
tioli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico
esperto in G.I.S. (Geographic information system) - Cat. D posizione di accesso D1 – Pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 4^ Serie Speciale 20 novembre 2020;
Vista la Determina n.377/2021 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la predetta
selezione;
Richiamato il verbale n. 1 del 02/03/2021 della Commissione esaminatrice con il quale è stato fissato il
calendario delle prove orali per i candidati che avranno ottenuto alla prova scritta una votazione di almeno
21/30;
RENDE NOTO FIN DA SUBITO CHE LE PROVE ORALI SI TERRANNO IN DUE TURNI:
IL GIORNO 26 MARZO DALLE ORE 8:00 E IL GIORNO 31 MARZO DALLE ORE 10:30
In ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1, comma 10, lettera z), del
DPCM 14 gennaio 2021”, validato dal C.T.S. nella seduta del 29/01/2021.ed emanato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica in data 03 febbraio 2021 e tenuto conto dell’evoluzione delle misure di contrasto al
fenomeno epidemiologico da Covid19, si rende noto altresì che la Commissione stabilirà successivamente
la sede e/o le modalità di svolgimento della prova orale anche in videoconferenza, garantendo comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
L’ordine di convocazione dei candidati, la sede e le modalità in cui verranno svolti i colloqui, saranno resi
noti esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell’Ente unitamente al
Protocollo di gestione della procedura orale che sarà adottato nel rispetto del vigente Protocollo Concorsi
della FP.
Ogni variazione circa la data, sede e l'ora della prova orale, nonché ogni altra notizia e informazione utile
verranno comunicate, esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale alla pagina
https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/ relativa alla presente selezione.
Qualora la prova si svolga in più sessioni, al termine di ciascuna sessione giornaliera sarà affisso nella sede
di esame l’esito della prova. Terminate tutte le sessioni, sarà pubblicato l’esito complessivo della prova.
Sarà esclusivamente cura dei candidati visionare i canali di informazione sopra indicati, con particolare
attenzione nei giorni immediatamente antecedenti alla prova.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata
presentazione dei candidati alla prova orale verrà considerata quale rinuncia definitiva.

Si comunica che l’assenza o il ritardo del candidato in relazione all’orario di convocazione sarà considerata
rinuncia al concorso.
La presente convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non seguirà alcuna comunicazione scritta
ai/alle candidate salvo le indicazioni via PEC a seguito delle sopraggiunte situazioni.
La pagina del concorso è consultabile dal sito Istituzionale del Comune di Grosseto – Amministrazione
trasparenteBandi
e
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https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/
Il Presidente della Commissione
Felice Carullo
Grosseto, 04/03/2021
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