
 

   

               Settore Risorse umane e sistemi informativi 

                           Servizio Reclutamento e formazione                

                          

Si comunica che nel sito Istituzionale del Comune di Grosseto alla sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi- è pubblicato il Piano 
Operativo di gestione delle procedure concorsuali per: 

 

• Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

Dirigente Area Amministrativa  

• Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

Dirigente Area Polizia Locale 

 

Si ricorda che le prove scritte si terranno secondo il seguente calendario:  

 

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Amministrativa  

1° Prova scritta Martedì 5 ottobre 2021 convocazione ore 9.00 

2° Prova scritta Martedì 5 ottobre 2021 convocazione ore 15.00 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Polizia Locale 

1° Prova scritta Mercoledì 6 ottobre 2021 convocazione ore 9.00 

2° Prova scritta Mercoledì 6 ottobre 2021 convocazione ore 15.00 

 

Presso il CINEMA MULTISALA “THE SPACE” sito in via Canada 80 a 

Grosseto. 

I candidati dovranno presentarsi alla procedura con il modulo di autodichiarazione, reso ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR n. 445/2000 che è disponibile sul sito  

Si ricorda infine che i candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più 

dei seguenti sintomi:  

• temperatura superiore a 37,5 °C e brividi 

• tosse di recente comparsa  

• difficoltà respiratoria  

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)  

• mal di gola;  

• se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento fiduciario e/o al divieto di 



 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da Covid-19;  

Ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, come modificato con D.L. 23 luglio 2021, n. 105, i candidati 

dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una certificazione verde COVID-19 

attestante una delle seguenti condizioni:  

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 

salute;  

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera a) è rilasciata anche contestualmente alla 

somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere 

indicata nella certificazione all’atto del rilascio. 
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