CI TTA ’ DI T HIE NE
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA POPOLAZIONE

Prot. n. 16422
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1, CCNL FUNZIONI
LOCALI,
AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE.

CALENDARIO PROVE
La Commissione giudicatrice del concorso, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo cat. D1, area amministrativa-contabile, a tempo pieno e
indeterminato, nominata con provvedimento dirigenziale n. 420 del 22.05.2020, si è
riunita presso la Sede Municipale di piazza A. Ferrarin n. 1, per la definizione del
calendario delle prove.
La Commissione ha deciso di procedere direttamente con le prove scritte, senza
prova preselettiva.
I candidati ai quali non sia pervenuta comunicazione di non ammissione al
concorso, sono invitati a presentarsi, muniti di documento di identità, secondo il
seguente calendario prove:

PROVE SCRITTE
MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020

1a prova ore 9,30 - 2a prova ore 11,30
SALA CONSIGLIO MUNICIPIO DI THIENE – piazza A. Ferrarin n. 1
I candidati che avranno superato le prove scritte sono invitati a presentarsi per lo
svolgimento della prova orale:

PROVA ORALE
LUNEDI' 22 giugno 2020 ore 10,00
SALA RIUNIONI MUNICIPIO DI THIENE – piazza A. Ferrarin n. 1
Il presente avviso vale come notifica agli interessati.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Personale, tel. 0445_804815.

Thiene, 25 maggio 2020

IL PRESIDENTE
f.to dott.ssa Paola Marchiori

EMERGENZA COVID-19
MISURE DI SICUREZZA PER L’ACCESSO DEI CANDIDATI ALLA SEDE
MUNICIPALE E PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME
Al fine di assicurare le necessarie condizioni di protezione e sicurezza per lo
svolgimento delle prove d’esame, si invitano i candidati a seguire scrupolosamente
le indicazioni operative di seguito riportate, per l’accesso alla sede municipale e
per lo svolgimento delle prove d’esame. Ciascun partecipante è in generale
responsabile del rispetto di dette condizioni.
1) non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza
di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; non è consentito l’accesso
a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni
precedenti;
2) i candidati dovranno presentarsi presso la sede municipale muniti di mascherina
protettiva;
3) all’ingresso delle Sede Municipale, i candidati saranno sottoposti al controllo
della temperatura corporea;
4) l’attesa, prima dell’effettuazione dell’appello e della verifica del documento di
riconoscimento, è prevista presso idonea Sala che garantisce la distanza di
sicurezza di almeno un metro fra i candidati;
5) al momento dell’appello il candidato si posiziona in apposito spazio segnalato,
dove esibisce il documento per la verifica dell’identità;
6) prima di effettuare le prove d’esame, il candidato provvede a disinfettare le
proprie mani con idoneo detergente che sarà disponibile all’ingresso della Sala
Consiglio;
7) per lo svolgimento della prova ogni candidato dovrà dotarsi di una propria penna
nera.

Thiene, 25 maggio 2020

IL PRESIDENTE
f.to dott.ssa Paola Marchiori

