
COMUNE DI POGGIBONSI

___

(Provincia di Siena)
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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. I POSTO DI “SPECIALISTA TECNICO ARCHITETTO”

(Det. Dir. n.103/AG deI 04/1012019)

DIARIO E SEDE DELLE PROVE

I candidati ammessi a partecipare al concorso in oggetto, ivi compresi gli ammessi con riserva di
tegolarizzazione, 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 lunedì 13 luglio 2020 aIÌe ore
09:00;

• LA SECONDA PROVA — PROVA TEORICO PRATICA il giorno lunedì 13 luglio
2020 alle ore 14:00;

• LA TERZA PROVA - PROVA ORALE, nei giorni giovedì 06 agosto e venerdì 7
agosto 2020 alle ore 09:00 presso i locali della sede comunale di via A. Volta, 55
— Piano terra.

NOTE:
La sede e il relativo indirizzo dei locali in cui si terranno la prova scritta e la prova teorico pratica
verranno comunicati successivamente, e comunque non oltre il 0610712020, 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.

Il 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 16/07/2020, 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 con le
stesse modalità della presente.

Alfine di garantite il rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del Covid-19 i candidati
prima dell’accesso ai locali saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea con
esclusione dal concorso qualora sia verificata una temperatura superiore a 37,50

La Commissione garantisce il rispetto della distanza interpersonale di almeno i metro tra i candidati,
tuttavia, in considerazione della possibile durata delle prove i candidati dovranno presentarsi muniti di
mascherina.
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