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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 

“OPERAIO SPECIALIZZATO” ADDETTO ALLE MANSIONI DI IDRAULICO, 

CATEGORIA GIURIDICA B3 POSIZIONE ECONOMICA B3, CON RISERVA DI N. 1 

POSTO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. 

DIARIO  PROVE DI CONCORSO 

Si comunica che: 

 PROVA PRATICA: è fissata la data della prova per il giorno  24 SETTEMBRE 2020,  

alle ore 10:00 presso il Cantiere Comunale sito  in via E. De Nicola Castiglione del Lago 

(PG) ( davanti Centro Commerciale  Agilla) 

 

 PROVA ORALE: è fissata la data della prova per il giorno 24 SETTEMBRE 2020, 

alle ore 17:00 presso la sala Consiliare del Comune; 

I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi alle stesse muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità senza ulteriori convocazioni. La mancata partecipazione, 

l’assenza o il ritardo alle prove d’esame costituisce rinuncia al concorso.  

I candidati prima delle prove saranno sottoposti ai controlli previsti dalla normativa e dai 

protocolli al tempo vigenti per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 

epidemiologica in corso ( misurazione temperatura, utilizzo DPI ..) 

 

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 

epidemiologica in corso, comporta l’esclusione dal concorso. 

 

Si rammenta che ai sensi di quanto indicato nell’art. 10 del bando di concorso la presente forma di 

comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge e il Comune quindi non assume alcuna 

responsabilità per la mancata visione da parte del candidato delle date delle prove.  

Castiglione del Lago, 01/09/2020 

       Il Funzionario Responsabile 

       F.to Dott. Sonia Bondi 


