
 

 

               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 Giovedì 20 Maggio 2021 alle ore 
09:30; 

 
• LA SECONDA PROVA – PROVA TEORICO PRATICA il giorno Giovedì 20 Maggio 

2021 alle ore 14:00; 
 
• LA TERZA PROVA - PROVA ORALE, nei giorni Mercoledì 16 Giugno 2021 alle 

ore 09:00. 
 

NOTE: 
La prova scritta e la prova teorico pratica si svolgeranno presso la palestra della Scuola 
Leonardo da Vinci, sita in Poggibonsi via Aldo Moro 5 . 
La sede della prova orale sarà comunicata successivamente, e comunque non oltre il 25/05/2021, 
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 25/05/2021, 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 si rimanda 
integralmente alle disposizioni contenute nel Nuovo Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici 
emanato il 15/04/2021, che è possibile consultare al seguente link: 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-04-2021/il-nuovo-protocollo-lo-svolgimento-
dei-concorsi-pubblici 
 
Si ricorda che è requisito essenziale per l’ammissione alla prove la presentazione di un test antigenico 
rapido o molecolare non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 
 
Seguiranno ulteriori indicazioni e pubblicazioni con riferimento ad esempio al Piano Operativo di 
Sicurezza e alla Autocertificazione, esclusivamente tramite affissione all’albo pretorio on-line e 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Poggibonsi – sezione concorsi. 
 

 
Poggibonsi, 04/05/2021                                                                      IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE 

           Dott. Arch. Vito Disabato     
 


