
    
                                                                                                   Comune di Terranuova B.ni 

 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione 
 
 

Procedura di Selezione Pubblica per esami per la copertura di n. 3 
posti di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D. 
Data svolgimento prova preselettiva 
 
 
Si comunica che la prova preselettiva del concorso in oggetto si terrà nella 
seguente data: 
 
Primo gruppo (cognomi A-L): mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 09.00   
Secondo gruppo (cognomi M-Z): mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 11.00 
 
Sede: Palazzetto dello Sport di Terranuova Bracciolini c/o Centro Scolastico 
Sportivo - Via Adige 1, Terranuova Bracciolini 
 
Il primo gruppo è costituito dai candidati ammessi con i cognomi da “Acquisti” a “Lunghini”. 
Il secondo gruppo è costituito dai candidati ammessi con i cognomi da “Mandò” a “Zimbardo”. 

 
I candidati ammessi dovranno presentarsi all’orario indicato, e non prima, muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione, nella data e negli 
orari previsti, equivarrà a rinuncia. 
 
In via precauzionale, in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, i 
candidati di ciascun gruppo saranno invitati da personale comunale ad accedere al Palazzetto 
dello Sport utilizzando quattro entrate differenti, in modo da ridurre i contatti ravvicinati tra i 
candidati sin dalla fase di ingresso nella struttura.  
Inoltre, saranno allestite quattro postazioni di identificazione e i candidati identificati saranno 
fatti accomodare sugli spalti in modo da garantire la distanza di almeno un metro tra di loro 
come richiesto all’Allegato 1, lett. d) del D.P.C.M. 4 marzo 2020. 
Si precisa che dopo lo svolgimento della prova di ciascun gruppo sarà effettuata una accurata 
pulizia degli ambienti con disinfettanti a base di cloro o alcool. Ulteriori misure precauzionali 
saranno attuate a cura del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, che è a disposizione per 
eventuali chiarimenti al numero telefonico 055 9194752. 

 
Terranuova Bracciolini, 05.03.2020 

 
 

                                                              F.to il Presidente 
                                                                della Commissione Giudicatrice 

                                                                    dott.ssa Naldini Ilaria 
 
 
 


