COMUNE DI VETRALLA
Provincia di Viterbo

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.
4 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D – TEMPO PIENO –

AVVISO SEDE SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE

VISTO l’Elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale di cui all’oggetto, approvato con
determinazione n. 436 del 27/02/2020 del Responsabile del Settore I, pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Vetralla;
CONSIDERATO che, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid19, così come
previsto dall’art. 87 comma 5 del D.L. 17/03/2020 n. 18, si è provveduto a sospendere la suddetta procedura
di selezione, rimandando a data da destinarsi le prove scritte;
VISTO il Decreto Legge 16/05/2020 n. 33, che introduce ulteriori misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica nel periodo compreso tra il 18/05/2020 ed il 31/07/2020, dettando una serie di
prescrizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali dovuta alla diffusione della
pandemia Covid19;
VISTO il proprio precedente Avviso in data 12/06/2020, con il quale venivano comunicate ai
candidati ammessi le date delle due prove scritte previste per il 01 luglio e per il 2 luglio 2020 alle ore
11,00, rinviando ad un successivo Avviso la comunicazione della sede di svolgimento delle stesse;
SI COMUNICA
che la sede delle due prove scritte è individuata presso l’Istituto Comprensivo Piazza Marconi n. 37
Vetralla – Aula Fantozzini;
I concorrenti dovranno presentare un documento di riconoscimento e dovranno essere muniti dei
dispositivi di protezione individuale previsti dalle vigenti normative in materia di prevenzione contagio
COVID.
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vetralla e,
sostituendo qualsiasi altra forma di comunicazione, a tutti gli effetti di legge, ha valore di notifica ai
candidati ammessi.

Il Presidente della Commissione
Rag. Maurizio Cignini
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