
 

 

               COMUNE DI POGGIBONSI 
                        (Provincia di Siena) 

All. 6 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 
(Det. Dir. n. 96/AG del 07/09/2020) 

 
DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

 
I candidati ammessi a partecipare al concorso in oggetto, ivi compresi gli ammessi con riserva di 
regolarizzazione, dovranno presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, nei giorni e 
nei luoghi sotto indicati per sostenere: 
 

• LA PRIMA PROVA – PROVA SCRITTA il giorno martedì 15 dicembre 2020 alle 
ore 09:30; 

 
• LA SECONDA PROVA – PROVA TEORICO PRATICA il giorno martedì 15 

dicembre 2020 alle ore 14:00; 
 

 
• LA TERZA PROVA - PROVA ORALE, nei giorni lunedì 11 gennaio e martedì 12 

gennaio 2020 alle ore 09:00  
NOTE: 
La sede e il relativo indirizzo dei locali in cui si terranno la prova scritta, la prova teorico pratica  
e quella orale, verranno comunicati successivamente, e comunque non oltre il 07/12/2020, tramite 
affissione di Avviso nella sezione del presente concorso all’interno del sito del Comune di 
Poggibonsi. 
 
I PROVA – PROVA SCRITTA 
La mancata presentazione alla prima prova nel giorno sopra indicato comporterà l’esclusione dal 
concorso. 
Durante lo svolgimento della prova scritta non sarà ammessa la consultazione di alcun testo di legge o 
di altro testo, né di altri supporti. 
 
II PROVA – PROVA TEORICO PRATICA 
La mancata presentazione alla prova nel giorno sopra indicato comporterà l’esclusione dal concorso. 
Durante lo svolgimento della prova non sarà ammessa la consultazione di alcun testo di legge o di altro 
testo, né di altri supporti. 
 
III PROVA – PROVA ORALE 
I candidati ammessi alla prova orale saranno avvisati, dopo la correzione della prova scritta e della prova 
teorico pratica, e comunque entro il giorno 21/12/2020, tramite affissione all’albo pretorio on-line e 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Poggibonsi – sezione concorsi, di apposito elenco, 
contenente anche l’indicazione del giorno in cui il candidato dovrà presentarsi.  
 
Si ricorda che per il conseguimento dell’idoneità in ciascuna prova d’esame i candidati dovranno 
riportare una votazione minima di 21/30. 



 

Eventuali variazioni inerenti lo svolgimento delle suddette prove saranno comunicate 

esclusivamente tramite affissione all’albo pretorio on-line e pubblicazione sul sito internet del Comune 
di Poggibonsi – sezione concorsi. 
 
Al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del Covid-19 e in 
considerazione dell’approvazione dell’Ordinanza della Regione Toscana n.70 del 02/07/2020 
“Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure relative 
a:impianti a fune, svolgimento di concorsi pubblici, cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia,saune, 
processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste,utilizzo delle 
carte da gioco, sport di contatto” che all'allegato “A” riporta le “Linee guida relative alle misure di 
prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per lo svolgimento di concorsi pubblici”, si 
ricorda che: 
 

• Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti 
della Commissione,personale di supporto) dovranno indossare la mascherina, 
che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o FFP2/FFP3, senza valvola, per 
tutta la durata delle attività. 

• I candidati saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea; nel 
caso in cui si rilevi una temperatura superiore a 37,5° non sarà consentito 
l’accesso alla sede concorsuale. 

• Ai varchi di identificazione dovrà essere consegnata l’autocertificazione 
disposta dall’Ordinanza in oggetto ed eventuale ulteriore documentazione 
soggettivamente richiesta a ciascun candidato. 

• Ad ogni candidato sarà assegnata una postazione stabilita in modo da 
garantire il distanziamento interpersonale e che sarà mantenuta per le prime 
due prove; i posti occupati saranno registrati e la registrazione sarà conservata 
per almeno 14gg. 

• Il materiale concorsuale sarà disposto direttamente sui banchi unitamente ad 
una busta di plastica nella quale riporre gli effetti personali; 

• I candidati dovranno rimanete seduti e fare cenno al personale che provvederà 
a recarsi, previa igienizzazione delle mani, dal candidato per qualunque 
richiesta compreso la consegna del materiale della prova; 

 
Poggibonsi, 24/11/2020                                                                      IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE 

           Dott. Arch. Vito Disabato     
 


