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COMUNE DI RICCIONE

I

OGGETTO:Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato
e pieno al profilo professionale di “Istruttore Tecnico”, categoria “C”, posizione
economica iniziale “C1”.
(Determinazione dirigenziale n. 368 del 06/03/2020, pubblicato dal 10/03/2020 al
08/06/2020).

AVVISO PUBBLICAZIONE CALENDARIO PROVA SCRITTA E
COMUNICAZIONE.

PROVA ORALE.

Premesso che, in base alla normativa attualmente vigente, le Pubbliche Amministrazioni possono
riprendere lo svolgimento delle procedure concorsuali anche con modalità in presenza, si comunica il
calendario delle prove scritta e orale del concorso in oggetto:
PROVA SCRITTA
I candidati ammessi con Determinazione dirigenziale n. 935 del 22/07/2020 sono convocati a
sostenere la prova scritta nella seguente giornata:
MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020, ALLE ORE 9,00
PRESSO IL PALAZZO
RICCIONE (RN).

DEL TURISMO DI RICCIONE, PIAZZALE CECCARINI N. 11 – 47838

PROVA ORALE
I candidati che avranno superato la prova scritta sono convocati a sostenere la prova orale nella
seguente giornata:
LUNEDI’ 9 NOVEMBRE 2020, ALLE ORE 9,30
PRESSO LA SEDE COMUNALE DI RICCIONE, VIA VITTORIO EMANUELE II N. 2 (SALA
CONSILIARE PIANO TERRA) – 47838 RICCIONE (RN).
La prova orale, sulla base del numero dei candidati ammessi, potrà proseguire nella giornata di
martedì 10 novembre, alle ore 9,30, nella stessa sede.
AVVERTENZE
Il calendario delle prove, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati ammessi a ciascuna prova dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità.
E’ stato adottato un Protocollo sanitario in ottemperanza alle disposizioni normative emesse a livello
nazionale e regionale in materia di COVID-19. I candidati sono obbligati a:

-

-

uso costante della mascherina correttamente indossata;
divieto di assembramento: il giorno della prova scritta l’accesso al Palazzo del Turismo avverrà
dall’ingresso principale con entrata dal Piazzale Ceccarini n. 11; i candidati dovranno attendere
nel piazzale di fronte all’ingresso principale; durante l’attesa è necessario rispettare la distanza
minima di sicurezza di un metro ed indossare correttamente la mascherina; il personale di
servizio fornirà istruzioni e vigilerà sul rispetto di tali prescrizioni, regolando l’afflusso in modo
progressivo e segmentato al punto di accesso;
compilare la dichiarazione pubblicata in questa pagina web e consegnarla, firmata, agli addetti
all’identificazione (qualora il candidato si rifiuti di presentare la suddetta dichiarazione, non
potrà accedere ai locali, implicitamente rifiutando di svolgere la prova).

Al termine della correzione della prova scritta verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale con il punteggio riportato.
Tutte le pubblicazioni predette verranno effettuate sul sito istituzionale del Comune di Riccione,
Sezione “Trasparenza” – Sottosezione “Bandi di concorso” e tramite affissione all’Albo Pretorio del
Comune.
Si invitano i candidati a consultare anche nei giorni successivi e sempre prima dell’inizio di
ciascuna prova la sezione “Trasparenza” – sottosezione “Bandi di concorso” per eventuali
nuove comunicazioni relative alle prove scritta e orale.
La mancata presenza a ciascuna prova comporterà l’esclusione dal concorso.
Riccione, 06/10/2020

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari-Affari Generali-Risorse Umane-Sviluppo tecnologico
Dott.ssa Cinzia Farinelli
(documento firmato digitalmente ex art. 21 D. Lgs 82/2005 e s.m.i.)

