
 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNO) POSTO DI 

“DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE” 
 
 

AVVISO CALENDARIO PROVE SCRITTE 
ACCESSO E SVOLGIMENTO 

 
Entrambe le prove scritte si terranno  

 
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020 

 
 presso la struttura, situata nel Comune di Pinerolo, che verrà comunicata con successivo avviso 

 
I Candidati ammessi alle prove scritte avranno accesso alla struttura come segue: 

 
 

Prima prova scritta  19 novembre 2020 09:00 

 
Seconda prova scritta 
 

19 novembre 2020 

Successivamente alla 
prima prova scritta con 

pausa di un’ora 
indicativa dal termine 

della medesima  

 
 
Si segnala preventivamente ai candidati che: 
- durante le prove scritte non potranno consultare testi o appunti di alcun genere;  
- dovranno presentarsi al tavolo identificativo esibendo agli addetti un documento d’identità in corso di 
validità. 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina, autodichiarazione Covid_19 compilata e sottoscritta 
(scaricabile al presente link) e sono pregati di seguire tutte le indicazioni che troveranno nel Protocollo Concorsi 
“Indicazioni per lo svolgimento di Concorsi Pubblici per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19” della Città di Pinerolo (scaricabile al presente link), che verranno esposte all’esterno ed all’interno 
della Struttura in cui si terranno le prove e sotto riportate, oltre che di rispettare le richieste degli addetti 
all’accoglienza e alla vigilanza. 

Si segnala preventivamente ai candidati quanto segue, che: 
- durante l’attesa per l’ingresso alla struttura dovranno rimanere in coda dotati di mascherina chirurgica o di 
mascherina con grado di protezione superiore e rispettando il distanziamento di almeno un metro tra di loro; 
- per l’ingresso alla struttura dovranno sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea attraverso 
termometro o termoscanner; 
- dovranno avvicinarsi al tavolo identificativo presentando agli addetti al ricevimento l’autodichiarazione 
Covid-19 compilata e sottoscritta; 



 

 

- all’interno della struttura i candidati dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica o la mascherina 
con grado di protezione superiore. 

La presente pubblicazione sul sito internet dell’Ente, come previsto dal Bando d Concorso, ha valore di 
notifica a tutti gli effetti per i candidati.  

  

Pinerolo, 28 ottobre 2020 
                
                        

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
(Dott.sa Annamaria LORENZINO) 

Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                           ai sensi del T.U. 445/2000 e del 
                                                                                                                                                                    D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
                                                                                                                                                                         il quale sostituisce il documento 
                                                                                                                                                                           cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.L gs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
 


