
                                                    

COMUNE DI ROCCELLA IONICA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. n. 8722 Cat. III Cl. 1, Roccella Ionica, 30.07.2021

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
un posto  di:  “Istruttore  Direttivo  Comandante  dei  Vigili  Urbani  –  Categoria  D –  Responsabile
dell’Area 5 – Controllo del Territorio – P.M. – Posizione Economica D1 del CCNL Funzioni Locali
del 21.05.2018. Integrazione comunicazione.

A tutti i candidati ammessi
alla procedura concorsuale

Sede

Sito istituzionale
Sede 

A integrazione delle  indicazioni operative contenute nella precedente comunicazione inerente la
comunicazione del Diario di esame e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli (stralcio del
verbale n. 1 della Commissione esaminatrice nominata con D.S.G.  n. 5/2021 avente ad oggetto:
Insediamento  della  Commissione  –  Adempimenti  preliminari  –  Individuazione  dei  criteri  delle
prove e dei titoli)  si comunica a tutti i candidati ammessi alle prove scritte che - in ottemperanza
all’art. 3 comma 1 lettera i) del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105  “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività
sociali  ed economiche” -  l’accesso  all’Area  concorsuale  sarà  consentito,  in  alternativa  ad un
referto  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 delle  prove)  anche mediante esibizione  di
certificazione verde Covid -19

Roccella Jonica, lì 29/07/2021

Il Segretario Generale /
Responsabile della procedura concorsuale

Dott.ssa Nausica Filippone
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