Comune di Vicenza
P.G.N.

COMUNICAZIONE
a valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato

Firmatario: ALESSANDRA PRETTO

I
Protocollo Generale

Comune di Vicenza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0128449/2021 del 18/08/2021

SELEZIONE PUBBLIC A PER TI TO LI ED ES AMI PER L' ASSUNZIONE DI UN
ISTRUTTO RE DI RETTI VO AMMINI STR ATIVO A TEMPO PIENO E DETERMIN ATO
(C AT.GIUR.D) D A ASSEGN ARE AL SERVI ZIO AMBI ENTE PER L A GESTIO NE
DELLE ATTIVI TA' DEL PROGETTO HORIZON 2020 " CI TIES 2030"

Si informa che la prova scritta della selezione in oggetto prevista per mercoledì 25 agosto 2021 si
svolgerà alle ore 10:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Vicenza, a Palazzo Trissino Corso Palladio n. 98.
I candidati dovranno accedere alla sede concorsuale dalla Loggia del Capitaniato sita in
Piazza dei Signori.
Sono ammessi con riserva alla prima prova scritta tutti i candidati che hanno presentato entro il
termine previsto la domanda di partecipazione.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di:
•
•
•

•

Documento di identità in corso di validità;
Domanda di partecipazione e curriculum vitae inseriti nella procedura on line stampati e
firmati;
Autocertificazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante gli
obblighi di cui ai n° 2 e n° 3 del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.
1, comma 10, lettera z), del DPCM 14/1/2021” e s.m.i. (All. 1);
certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 52 del 22/04/2021
convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) .

I candidati che non si presenteranno nei giorni e negli orari stabiliti saranno considerati rinunciatari,
anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.
L’orario della prova orale prevista per il 01/09/2021, che si terrà nella stessa sede della prova
scritta, verrà comunicato contestualmente all’esito della prova scritta.
Vicenza, 18.08.2021
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to dott.ssa Alessandra Pretto
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