BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI CAT. C, POSIZIONE GIURIDICA C1 - PROFILO PROFESSIONALE
“ISTRUTTORE TECNICO” - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PRESSO L’ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE
AVVISO CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI
Comunicazione ai candidati ammessi come da elenco pubblico, ai sensi dell’art. 7 del bando di
concorso in oggetto il cui temine di presentazione delle domande è scaduto alle ore 12.00 del giorno
22/7/2021.
Le prove selettive verranno effettuate secondo il seguente calendario:
1^ PROVA: PROVA SCRITTA – ore 11:00 del giorno 27 OTTOBRE 2021


inizio operazioni di riconoscimento: ore 10:30



inizio svolgimento della prova: ore 11:00 (durata della prova – 60 minuti)

2^ PROVA: PROVA TEORICO-PRATICA – ore 11:00 del giorno 28 OTTOBRE 2021


inizio operazioni di riconoscimento: ore 10:30



inizio svolgimento della prova: ore 11:00 (durata della prova – 60 minuti)

3^ PROVA: ORALE – ore 10:00 del giorno 29 OTTOBRE 2021


inizio operazioni di riconoscimento: ore 09:30



inizio svolgimento della prova: ore 10:00

I candidati ammessi (non rinunciatari) dovranno presentarsi alle prove, negli orari sopra indicati, presso
la sede dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese:
via Umberto I n. 51 – Salita Poggio, BOSIO (AL)
Come previsto dal protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/1/2021, sul sito dell’Ente di gestione delle
Aree protette dell’Appennino piemontese, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso – Bando di concorso Profilo professionale “Istruttore tecnico” (link:
https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/2021/06/22/ente-di-gestione-delle-areeprotette-dellappennino-piemontese-bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-n-1-posto-a-tempoEnte di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
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pieno-e-indeterminato-di-cat-c-posizione-giuridica-c1-profilo-professio-2/) è pubblicato il Piano
Operativo Specifico della procedura concorsuale adottato dall’Amministrazione, nel rispetto del
protocollo citato.
Si raccomanda a tutti i candidati di prenderne visione prima di accedere alla sede concorsuale e di
attenersi scrupolosamente alle prescrizioni in esso riportate.
In particolare, si ricorda che i candidati non potranno accedere alla sede concorsuale se non esibendo
la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) o, in alternativa, un referto di 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.
Si informa che, presso la sede concorsuale vi sarà una postazione di riconoscimento per le operazioni
di identificazione, per la verifica della Certificazione Verde Covid-19/tampone oro/rino-faringeo e della
dichiarazione sulle condizioni di salute.
Al fine di snellire le operazioni di identificazione, i candidati sono invitati a scaricare e stampare il
modulo della dichiarazione sullo stato di salute pubblicato sul sito dell’Ente di gestione delle Aree
protette dell’Appennino piemontese, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso
Bando
di
concorso
Profilo
professionale
“Istruttore
tecnico”
(link:
https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/2021/06/22/ente-di-gestione-delle-areeprotette-dellappennino-piemontese-bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-n-1-posto-a-tempopieno-e-indeterminato-di-cat-c-posizione-giuridica-c1-profilo-professio-2/)
da
presentare
e
sottoscrivere in sede di riconoscimento, già compilato con i dati personali, corredato da copia di un
documento di identità in corso di validità.
Si ricorda inoltre di portare con sé un documento di identità in corso di validità.

Il Presidente della Commissione
dott. Andrea De Giovanni
f.to digitalmente
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