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OGGETTO :  SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ESPERTO 

CONTABILE DELL’ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI (CAT. D).       

   COMUNICAZIONE PROVE SELETTIVE. 

AI CANDIDATI  

DELLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 

Si comunica che i candidati ammessi alla procedura di cui all’oggetto sono convocati per l’effettuazione della 

relative  prove selettive  presso la SALA GRONCHI -Loc. Cascine Vecchie – Tenuta di San Rossore -Pisa ,  

secondo il seguente calendario : 

• PRIMA PROVA SCRITTA – 31 agosto 2020 ore 8.30 

• SECONDA PROVA SCRITTA – 18 settembre 2020 ore 8.30 

• PROVA ORALE – 2 ottobre 2020 ore 9.00 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identificazione con fotografia,  valido a norma di 

legge. 

La Commissione fa proprie le Linee Guida relative alle misure di Prevenzione e Riduzione del Rischio di 

Contagio da adottare per lo svolgimento di Concorsi Pubblici di cui all’Ordinanza n.70 del 02/07/2020 del 

Presidente della Giunta Regione Toscana.   

In sede di registrazione dei candidati alla Prova Scritta  e alla Prova Orale  , si procederà alla verifica delle 

misure di cui alle Linee Guida sopradette e al ritiro da ogni singolo candidato delle esplicita Autodichiarazione 

come da facsimile allegato alle stesse Linee Guida . 

A ciascun candidato , secondo le Linee Guida di cui all’Ordinanza n.70/2020 , sara’ consegnato una busta di 

plastica per riporre i propri effetti personali, prima di entrare in Sala . 

La prova scritta  avrà una durata di n. 3  ore. 

Come previsto dall’art.13 del DPR 487/94, durante la prova scritta non potrà essere consultato nessun testo di 

legge. Non sarà inoltre consentito - a pena di esclusione - introdurre nella sala di esame apparecchi o supporti 

elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di 

informazioni o alla trasmissione di dati, nonché supporti cartacei di alcun tipo. 

I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi per sostenere la medesima senza alcun preavviso , nella 

data e ora sopra indicata . 
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Ing. Riccardo Gaddi  
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