
CITTA’  di  FROSINONE
Settore Gestione Risorse

Economiche, Finanziarie ed Umane

Unità Operativa Personale e Supporto OIV

 
Ai candidati.

Oggetto: Disposizione Rinvio prove scritte (17 e 18 marzo 2021) relative al Concorso da n. 1 
posto da Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno ed indeterminato e n. 3 posti da Istruttore 
Direttivo Tecnico a tempo pieno e determinato per due anni  Disposizione Rinvio prove scritte 
(17 e 18 marzo 2021) relative al Concorso da n. 1 posto da Istruttore Direttivo Tecnico a tempo 
pieno ed indeterminato e n. 3 posti da Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno e determinato 
per due anni, tutti di categoria Giuridica ed Economica D1. Nuova Convocazione 

IL FUNZIONARIO

Con la presente comunica il rinvio delle prove scritte (I° e II°) previste per il giorno 17 e 18 marzo
2021 relative  al  concorso  in  oggetto  giusta  convocazione  prot.  n.  10725 del  23/02/2021 causa
indisponibilità di tutto il personale di supporto (isolamento fiduciario).

I  candidati  ammessi  alle  prove  scritte  del  concorso  da  Istruttore  Direttivo  Tecnico  meglio
denominato nell’oggetto, sono convocati per il 7 Aprile 2021 (I° prova scritta) e 8 Aprile 2021
(II° prova scritta)      alle ore 10,00 presso l’Auditorium Comunale “Paolino Colapietro” e locali  
attigui, siti in Frosinone - via Grappelli.

            I  candidati  dovranno  presentarsi  almeno  30  minuti  prima,  nella  sede  deputata  allo
svolgimento della prova, per l’accreditamento, muniti di idoneo documento di riconoscimento , in
corso di validità.

            Al  contempo  si  comunica  che  restano  salve  le  indicazioni  fornite  ai  candidati  con
disposizione prot. n. 10725/2021 ed al contempo si richiamano le disposizioni impartite con nota
prot. n. 7250 del 5/02/2021 valevoli anche per le giornate di svolgimento delle prove scritte del 7 e
8 Aprile 2021.

            Da ultimo si rammenta che la mancata presentazione dell’autocertificazione unitamente alla
copia  del  referto  relativo  al  test  antigenico  rapido  o  molecolare,  effettuato  mediante  tampone
oro/rino  –  faringeo  presso  una  struttura  pubblica  o  privata  accreditata/autorizzata  in  data  non
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antecedente  a  48  ore  dalla  data  di  svolgimento  delle  prove,  secondo  quanto  disposto  dal
Dipartimento della Funzione Pubblica in apposito protocollo del 3/02/2021, determina  esclusione
dalla procedura concorsuale.

            Pertanto, ai candidati ammessi alle su indicate prove, al fine della validità del tampone per
entrambe le giornate dedicate alle procedure concorsuali, è consigliabile effettuare il menzionato
tampone  nella  giornata  antecedente  la  prima  prova  scritta,  mentre  l’autocertificazione  è  da
consegnare per ogni singola giornata di svolgimento.

            La presente disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione
Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  Concorso  –  Avvisi  ed  avrà  valore  di  avvenuta
notifica.

            Tanto si doveva.

         La Responsabile U.O.
           Dott.ssa Valeria Nichilò

                                                                                         Documento firmato digitalmente
                                                                                                                               (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

NICHILO' VALERIA
Rif. : RISX - 303 - 2021 / RIS  -  13-03-2021       
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