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AVVISO PROVA ORALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA per la copertura di n. 1 posto di 

categoria B3 e profilo professionale Operaio Specializzato, presso il Settore Urbanistico 

Manutentivo 

Si comunica che la  PROVA ORALE  relativa alla SELEZIONE PUBBLICA per esami per la copertura di 

n. 1 posto di categoria B3 e profilo professionale Operaio Specializzato, presso il Settore 

Urbanistico Manutentivo si terrà il giorno 29 ottobre 2020, a partire dalle ore 9.00 presso l’aula 

consiliare del Comune di Dolianova in Piazza Amendola;  

Come stabilito nel bando alla suddetta prova sono ammessi i candidati che hanno superato le prove scritta e 

pratica con una votazione di almeno 18/30 in ciascuna prova ed una media di almeno 21/30. 

Tutti i candidati  ammessi,  si dovranno presentare muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, 

senza alcun preavviso, il giorno e all’ora stabiliti.  

Si comunica altresì che, in base alle disposizioni ministeriali relative alle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso è consentito ai 

concorrenti: 

- muniti di mascherina;  

-con temperatura corporea non superiore a 37,5°; 

-che negli ultimi 14 giorni non abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  

Si precisa inoltre che:  

- la mancata presentazione nel luogo, il giorno e all’ora indicati nell’avviso, verrà a tutti gli effetti 

considerata quale rinuncia, anche se la stessa fosse dipesa da cause di forza maggiore;  

- ogni altra comunicazione o variazione di date, orario o luogo di svolgimento sarà pubblicata sul sito 

istituzionale del comune: 

http://www.comune.dolianova.ca.it/s/content/09041/1542799247.2205 (sezione Bandi di Concorso). 

I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni immediatamente 

precedenti le prove;  

- il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente: 

http://www.comune.dolianova.ca.it/s/content/09041/1542799247.2205 
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