CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
NEL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO-OPERAIO CATEGORIA B3 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

Con il presente avviso si comunica la data e la sede delle prove del concorso in oggetto
unitamente alle informazioni inerenti la stessa.
Secondo quanto previsto dal bando di concorso in oggetto si provvede a comunicare
mediante pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale del Comune che
NON si terrà alcuna prova preselettiva. Si comunica altresì, il seguente diario:
CONVOCAZIONE PROVA PRATICO OPERATIVA:
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2022 ORE 8,30
Presso il CENTRO OPERATIVO STRADE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA IN VIA VECCHIA
FIORENTINA 954 - 51100 PISTOIA

I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova pratica operativa muniti di:
1) scarpe antinfortunistica
2) guanti da lavoro in pelle
3) gilet/giacca ad alta visibilità da indossare al momento della prova.
PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROVA.
Le prove si svolgeranno il giorno 22/11/2022, e nei giorni successivi 24/11/2022,
29/11/2022, 01/12/2022 ore 8,30 secondo le seguenti modalità:
- il giorno 22 novembre 2022 TUTTI i candidati sono convocati presso il centro operativo,
alle ore 8:30, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e delle dotazioni
sopra indicate, per la registrazione e la suddivisione nei giorni di esame.
L’assenza il giorno 22 novembre 2022 determina l’esclusione dalla selezione.
La suddivisione dei candidati nei giorni indicati avverrà nel modo seguente:
si procederà all’estrazione a sorte di una lettera dell’alfabeto. La lettera estratta determinerà
il primo candidato che sarà sottoposto alla prova, e l’ordine alfabetico conseguente di tutti i
candidati. I candidati verranno sottoposti alla prova come segue:
22 novembre 2022: i primi 10 candidati
I restanti candidati saranno suddivisi nelle altre date secondo l’ordine alfabetico risultante
Non è consentito modificare il giorno del calendario assegnato per la prova.
CONVOCAZIONE PROVA ORALE:
MARTEDI’13 e GIOVEDI’ 15 dicembre 2022 ORE 9,00
presso il COMUNE DI PONTE BUGGIANESE BIBLIOTECA COMUNALE,
VIA ARRIGO BOITO 30, 51019 PONTE BUGGIAESE(PT)
Il giorno 13 dicembre 2022 TUTTI i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità per la registrazione e la suddivisione nei giorni di esame.
L’assenza il giorno 13 dicembre 2022 determina l’esclusione dalla selezione.
La suddivisione avverrà nel modo seguente:
si procederà all’estrazione a sorte di una lettera dell’alfabeto. La lettera estratta
determinerà il primo candidato che sarà sottoposto alla prova, e l’ordine alfabetico
conseguente di tutti i candidati che saranno suddivisi nelle due giornate previste del 13 e

15 dicembre 2022. I candidati saranno sottoposti ad una prova orale sulle materie previste
dal bando di concorso.
Si precisa che per la prova di informatica e quella di lingua inglese, si esprimerà un
giudizio di idoneità.
Coloro che non si presenteranno alle prove saranno considerati rinunciatari.
La presente vale da convocazione alla prove d’esame, come previsto dal bando e fa fede di
notifica.
Con il conseguimento, alla prova pratico-operativa, di un voto di almeno 21,00/30esimi si
accede alla prova orale.
La comunicazione circa l’esito della prova pratico-operativa e l’ammissione o esclusione alla
prova orale sarà resa nota unicamente mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Ponte Buggianese sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso –
pagina dedicata al concorso in oggetto e con la pubblicazione all’Alno online.
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove, pena l’esclusione, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità e dovranno attenersi scrupolosamente ed
obbligatoriamente alle seguenti direttive inerenti il Protocollo Sicurezza Covid:
OBBLIGO A CARICO DEI CANDIDATI –
CONTESTUALE ESCLUSIONE DAL CONCORSO:

PENA

L’INIBIZIONE

DELL’INGRESSO

E

1) PRESENTARSI SOLI PER EVITARE ASSEMBRAMENTI
2) NON PRESENTARSI PRESSO LA SEDE CONCORSUALE SE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DI
ISOLAMENTO COME MISURA DI PREVENZIONE DA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19
3) INDOSSARE OBBLIGATORIAMENTE, DAL MOMENTO DELL’ACCESSO ALL’AREA
CONCORSUALE FINO ALL’USCITA, LA MASCHERINA FFP2 MESSA A DISPOSIZIONE
DALL’AMMINISTRAZIONE ORGANIZZATRICE
L’OBBLIGO DI CUI AL PUNTO 2 DEVE ESSERE OGGETTO DI APPOSITA
AUTODICHIARAZIONE, DA PRODURSI AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000. I
candidati dovranno presentarsi alla sede concorsuale già muniti della dichiarazione
compilata e sottoscritta, nonché muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora una o più delle condizioni indicate non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso
di rifiuto a produrre la stessa, al candidato verrà inibito l’ingresso all’area concorsuale e
sarà contestualmente escluso dal concorso.
Ponte Buggianese, 7 novembre 2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Anna Maria Petri
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Beatrice Topazzi

AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome………………………...………………... Nome………………...………………………………………………...
Luogo di nascita ……………………………………………………... Data di nascita ………………………..…….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………………………………………….
- ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali in qualità di candidato alla
procedura concorsuale ………………………………………………………………………………..………………………;
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità;
DICHIARA
di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da Covid-19.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata
all’emergenza sanitaria da virus Covid-19 ed in ottemperanza al “Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Ministro della Salute con ordinanza del
25/05/2022.

Luogo e data ………………………………

Firma leggibile (dell’interessato)
…………………………………………………………………………

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si allega alla presente dichiarazione
copia del documento di identità.

