
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

*** *** ***

SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO

PIENO ED INDETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA B3) PRESSO

IL SETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE DELL’ENTE.

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA E ORALE

Si  comunica  che  la  prova  scritta  della  selezione  interna  per  l’assunzione  di  n.  1  collaboratore

amministrativo cat. B3 presso il settore amministrativo e legale si svolgerà in presenza il giorno 28

aprile alle ore 09:00 , presso la Sala Niccolini del Comune di San Giuliano Terme.

Saranno ammessi a  sostenere la  prova orale  i  candidati  che avranno riportato una votazione di

almeno 21/30 o equivalente. 

La  prova  orale  si  svolgerà  in  presenza  il  giorno  28 aprile  alle  ore  10:30,  presso  la  sala

Niccolini del Comune di San Giuliano Terme.

I candidati sono tenuti a presentarsi nella data e orario muniti della seguente documentazione:

– Certificazione Verde ( Green Pass).
Si precisa che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, le Certificazioni verdi COVID-19 sono le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta
vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un
test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 9 “Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto
in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le
circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2.
– documento di identità personale in corso di validità pena l’esclusione;
– Autodichiarazione covid;

Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell’ora fissata saranno considerati rinunciatari.
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