AVVISO: SEGUE COMUNICAZIONE PUBBLICATA IL 04/03/2021
NUOVO CALENDARIO PROVE PRATICHE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E PER PROVE PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE, A TEMPO INDETERMINATO, PER IL PROFILO
PROFESSIONALE: OPERAIO POLIVALENTE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE.
VISTO
il Provvedimento (60/2021) del Presidente della Cortona Sviluppo con il quale, ai sensi del Decreto Legge
44 del 01/04/2021 che consente, per l’espletamento della selezione del personale, l’accorpamento delle
prove in una,
SI DETERMINA
di procedere organizzando un’unica prova pratica che avrà per oggetto:
operazioni di manutenzione del patrimonio in gestione alla Cortona Sviluppo, con particolare riferimento al
demanio cimiteriale e al mattatoio, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: piccoli lavori
di manutenzione ordinaria come sostituzione di un rubinetto o piccoli interventi di muratura o falegnameria,
operazioni di manutenzione del verde quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, utilizzo
decespugliatore, tagliaerba o potatura piccoli arbusti.
La prova pratica della selezione in oggetto si terrà secondo il seguente calendario e sarà articolata in due
gruppi:
Il giorno 19/05/2021 ore 14,00 convocazione per identificazione ore 15,00 inizio prima prova pratica
PRIMO GRUPPO
Il giorno 20/05/2021 ore 14,00 convocazione per identificazione ore 15,00 inizio prima prova pratica SECONDO GRUPPO
salvo ulteriori proroghe e sospensioni delle procedure concorsuali di cui sarà data opportuna conoscenza.
I Candidati dovranno presentarsi PRESSO UFFFICIO MANUTENZIONE DEL COMUNE DI CORTONA, LOCALITA' VALLONE, MUNITI DI:
•
•
•
•

•

documento di riconoscimento in corso di validità;
scarpe antinfortunistiche;
autocertificazione COVID compilata e firmata allegata alla presente;
referto relativo a test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo 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.
La mascherina FFP2 verrà fornita dalla Cortona Sviluppo s.r.l. e dovrà essere indossata obbligatoriamente dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita.

Il materiale necessario allo svolgimento delle prove verrà fornito ai candidati dalla Commissione Esaminatrice concluse le operazioni di identificazione. Durante le prove pratiche non sarà possibile - a pena
di esclusione - introdurre nei locali dove si svolgerà la selezione apparecchi o supporti elettronici di
qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.

La Commissione Esaminatrice

