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Protocollo 10700

lì, 30/11/2020

Alla Sig.ra IEZZI ROBERTA
Indirizzo omesso
Oggetto : Avviamento a selezione assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Esecutore
amministrativo, Cat. di accesso B1, qualifica " Addetto all'accoglienza e all'informazione nelle
imprese e negli enti pubblici”, presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di Torino di
Sangro.
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE SELETTIVE
Si informano i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria protocollo n. 131796 del 06/10/2020,
che le prove selettive dell’avviamento a selezione in oggetto si terranno il giorno 04 dicembre 2020 alle ore
15:30, presso la sala consiglio del Comune di Torino di Sangro con accesso riservato dal civico n. 3 di
Piazza G.Marconi ( difronte alla chiesa madre S.S. Salvatore )
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati.
I candidati che accederanno all’aula di concorso, dovranno :
• Compilare l’Autodichiarazione attestante di non essere sottoposti alla misura della quarantena, di
non essere a conoscenza di essere positivi al Covid‐19, di non essere a conoscenza di avere avuto
contatti con persone risultate positive al Covid‐19 nei 14 giorni precedenti, di non avere o avere
avuto sintomi riconducibili al Covid‐19 nei 14 giorni antecedenti alla presentazione presso la sede
concorsuale;
• Sottoporsi al Termoscanner/laser per il controllo della temperatura.
• Utilizzare il dispenser lavamani igienizzante;
• indossare i Dispositivi di Protezione delle vie aeree;
• Rispettare la distanza interpersonale di 1 metro
Per sostenere la prova, i candidati – a pena di esclusione dal concorso – dovranno presentare un documento di
riconoscimento in corso di validità .
La mancata presentazione del candidato ammesso è considerata rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Nel caso di disposizioni restrittive successive al DPCM 03/11/2020, la commissione si riserva di svolgere
le prove in modalità telematica, con colloquio in videoconferenza.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Maurizio Aquilano
Firma autografa sostituita dall’indicazione
del nominativo del responsabile.
( art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 )
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Protocollo 10701

lì, 30/11/2020

Alla Sig.ra DI LENA DORIANA
Indirizzo omesso
Oggetto : Avviamento a selezione assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Esecutore
amministrativo, Cat. di accesso B1, qualifica " Addetto all'accoglienza e all'informazione nelle
imprese e negli enti pubblici”, presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di Torino di
Sangro.
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE SELETTIVE
Si informano i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria protocollo n. 131796 del 06/10/2020,
che le prove selettive dell’avviamento a selezione in oggetto si terranno il giorno 04 dicembre 2020 alle ore
15:30, presso la sala consiglio del Comune di Torino di Sangro con accesso riservato dal civico n. 3 di
Piazza G.Marconi ( difronte alla chiesa madre S.S. Salvatore )
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati.
I candidati che accederanno all’aula di concorso, dovranno :
• Compilare l’Autodichiarazione attestante di non essere sottoposti alla misura della quarantena, di
non essere a conoscenza di essere positivi al Covid‐19, di non essere a conoscenza di avere avuto
contatti con persone risultate positive al Covid‐19 nei 14 giorni precedenti, di non avere o avere
avuto sintomi riconducibili al Covid‐19 nei 14 giorni antecedenti alla presentazione presso la sede
concorsuale;
• Sottoporsi al Termoscanner/laser per il controllo della temperatura.
• Utilizzare il dispenser lavamani igienizzante;
• indossare i Dispositivi di Protezione delle vie aeree;
• Rispettare la distanza interpersonale di 1 metro
Per sostenere la prova, i candidati – a pena di esclusione dal concorso – dovranno presentare un documento di
riconoscimento in corso di validità .
La mancata presentazione del candidato ammesso è considerata rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Nel caso di disposizioni restrittive successive al DPCM 03/11/2020, la commissione si riserva di svolgere
le prove in modalità telematica, con colloquio in videoconferenza.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Maurizio Aquilano
Firma autografa sostituita dall’indicazione
del nominativo del responsabile.
( art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 )

