Comunicazione in merito alla data e sede di svolgimento della prova scritta della selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 6 posti, di cui n.
1 posto riservato al personale dipendente ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs n.
165/2001, del profilo di collaboratore tecnico - professionale, cat. D, del CCNL del comparto
Sanità, rivolta a candidati in possesso di laurea in scienze e tecnologie per l’ambiente e la
natura.

Si rende noto che i candidati ammessi con riserva alla prova scritta della selezione in oggetto sono
convocati per lo svolgimento della prova medesima il giorno 27 maggio 2021 alle ore 9.00 presso
Unipol Arena via Fausto Coppi - Casalecchio di Reno (BO).
In conformità a quanto previsto dall’art. 10 comma 9 D.L. n. 44/2021 e dal “Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici” approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con prot.
DFP 25239 del 15/04/2021, si precisa che le informazioni specifiche riferite alle modalità di accesso
alla struttura sopra indicata, nonché alle misure definite al “piano operativo” per consentire lo
svolgimento della prova concorsuale in condizioni di sicurezza in relazione all’emergenza sanitaria
Covid-19, saranno fornite ai candidati a mezzo di comunicazione su questa pagina WEB entro il
giorno 17 maggio 2021.
Si precisa sin da ora che, in applicazione di quanto previsto dal suddetto “Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici” approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, i candidati
dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento
delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la
vaccinazione per il Covid-19.
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