COMUNE DI POGGIBONSI
Provincia di Siena

OFFERTA DI LAVORO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1
UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ESECUTORE
AMMINISTRATIVO" CAT. B - P.E. B1 - CON RISERVA Al VOLONTARI DELLE FF.AA.
- SECONDA CONVOCAZIONE CANDIDATI PROVA IDONEITÀ'
Si comunica che la prova di idoneità della selezione in oggetto si svolgerà il giorno
martedì 14/09/2021 presso la "Sala delle Udienze dell'ex Pretura", Via Volta n. 55,
Poggibonsi alle ore 10,00.

l candidati convocati a sostenere la prova di idoneità sono i Sigg.ri:
1) Scaccia Mauro (3° dei collocati in ordine di graduatoria tra coloro che hanno dichiarato
il diritto alla riserva di cui agli artt. 1014 e 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010)
2) Falso Francesca (4° dei collocati in ordine di graduatoria tra coloro che hanno
dichiarato il diritto alla riserva di cui agli arti 1014 e 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010)

l candidati devono presentarsi all'ora e luogo indicati muniti di un documento di identità in
corso di validità.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Regione Toscana n. 7/R del
04/02/2004, l'Amministrazione ha convocato per lo svolgimento della prova pratica un
numero doppio di candidati rispetto al posto da coprire. Si procederà, pertanto, con lo
svolgimento della prova di idoneità del primo candidato e soltanto qualora risultasse
inidoneo alla mansione, la Commissione sottoporrà alla prova pratica di idoneità il
secondo candidato convocato.

l candidati dovranno presentarsi muniti di certificazione verde (green pass) salvo diverse
disposizioni normative che dovessero essere emanate prima della data prevista dalla
prova.

Al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione da Covid-19 si
rimanda integralmente alle disposizioni pubblicate sul sito internet del Comune di
Poggibonsi - sezione concorsi e selezioni in corso di svolgimento
https://^www.comune.poc}gibonsi.si.it/contenuto/?42704
^

Poggibonsi, 04/08/2021
Il Presidente

Commissione di Valutazione
Doff. ffKw^M^nzo

