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OGGETTO: Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di
“Funzionario di Programmazione” profilo ruolo “Funzionario gestione progetti
agricoli” Sede operativa in Comune di Marciano della Chiana (AR) – Tenuta di Cesa.
COMUNICAZIONE DATA E SEDE DELLA PROVA SCRITTA.

Con la presente si comunica ai candidati ammessi alla selezione, che la prova scritta del
Concorso pubblico in oggetto, si terrà il giorno 24 FEBBRAIO 2021 alle ore 10.00 presso
l’Auditorium Sant’Apollonia Via San Gallo 25A - 50129 Firenze.
I partecipanti dovranno presentarsi muniti della seguente documentazione:
1) Documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Un referto negativo relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della
prova;
3) Autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante di non
avere sintomi riconducibili a Covid-19 e di non essere in quarantena od isolamento
domiciliare fiduciario, redatta su modello allegato alla presente denominato “Allegato
A)”.
La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 1) 2) e 3) determina l’esclusione del
candidato dalla prova.
La presente comunicazione viene effettuata come indicato dall’art. 6 del Bando di Concorso
ed ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti sarà considerata
rinuncia tacita al concorso.
Si invitano i candidati a prendere visione del Piano Operativo per le norme di sicurezza
Anticovid che verranno adottate durante lo svolgimento della prova, pubblicato sul sito
istituzionale
dell’Ente
Terre
Regionali
Toscane
www.terreregionali.toscana.it
“Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso.
Distinti saluti.
Firenze, li 12/02/2021
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