CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C.

PROVA SCRITTA
LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO IN OGGETTO AVRA’ LUOGO IL GIORNO 23
LUGLIO 2020 PRESSO IL CVA DI CASE NUOVE DI PONTE DELLA PIETRA – VIA
CADUTI DEL MARE N.1 - PERUGIA.

I CANDIDATI SONO INVITATI A PRESENTARSI NEI SEGUENTI ORARI:
ORE 8,15:
I CANDIDATI I CUI COGNOMI INIZIANO CON LE LETTERE DALLA “A” ALLA “F”

ORE 8,45:
I CANDIDATI I CUI COGNOMI INIZIANO CON LE LETTERE DALLA “G” ALLA “Z”
Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell’ora
indicati verrà considerata quale rinuncia al concorso.
Si rammenta inoltre che la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso
sarà effettuata all’esito delle prove e prima di procedere all’approvazione della graduatoria
provvisoria rimessa dalla commissione. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando
comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
Non sarà consentita la consultazione di testi di legge o pubblicazioni di qualunque specie né durante la
preselezione né durante la prova scritta.
___________________________________________________
Misure di sicurezza Emergenza Covid-19:
I candidati dovranno scrupolosamente attendersi alle seguenti misure di prevenzione:
• Rispettare l’orario indicato nella convocazione al concorso al fine di evitare assembramenti e
garantire il corretto distanziamento tra candidati durante la fase di identificazione.
• Indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e
procedere all’igienizzazione delle mani prima di entrare in sala, con le soluzioni idroalcoliche
che saranno messe a disposizione in vari punti.
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(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

