
COMUNE DI UMBERTIDE

IV Settore – Servizio Farmacie comunali

Oggetto: calendario della PROVA  SCRITTA e modalità di svolgimento della prova del Concorso

pubblico, per esami, per l'assunzione di n.2 unità di personale da inquadrare nel profilo di Farmacista

collaboratore - cat D - con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con riserva di n.1 posto

in favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate.

• PROVA SCRITTA 

1. La prova scritta si svolgerà in data 14 ottobre 2022 alle ore 9:00 presso l’Hotel Gio’ sito in

Perugia in via Ruggero D’Andreotto, 19.

2. La prova si  svolgerà in modalità informatica mediante tablet  munito di  tastiera fornito al

momento dell’identificazione;

3. I candidati dovranno presentarsi per le operazioni di identificazione entro le ore 9:00 e il

candidato dovrà  presentarsi munito di:

• Mascherina FFP2 per la protezione delle vie aeree;

• documento d’identità valido da mostrare per il riconoscimento;

• copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale che verrà inviata

entro il giorno 8 ottobre 2022 dall’indirizzo e-mail comunicazioni.concorsismart@pec.it

all’indirizzo PEC indicato dal candidato in sede di presentazione della domanda;

• per eventuale assistenza contattare la chat  accedendo alla piattaforma

comuneumbertide.concorsismart.it .

La mancata presentazione dei candidati entro l’orario della prova scritta fissato per le ore 9:00 del 14

ottobre 2022, comporterà l’esclusione dalla procedura.

Qualora non si riuscisse a stampare la lettera di partecipazione, il candidato potrà recarsi presso la

sede concorsuale  e  provvedere alla  stampa con il  personale  addetto.  Ad ogni  candidato  verrà

consegnato, in fase di ingresso nell’area concorsuale, un braccialetto con un QRCODE che dovrà

essere obbligatoriamente indossato e mostrato agli operatori del check-in.

Successivamente, il candidato verrà guidato presso un desk di check-in dove l’operatore, dopo

aver verificato i documenti, provvederà a consegnargli un tablet per lo svolgimento della prova.

Il  tablet verrà univocamente associato al candidato scansionando il braccialetto precedentemente



apposto e la lettera di partecipazione.

Una volta eseguita correttamente l’associazione, il tablet sarà consegnato al candidato, che sarà

guidato dal personale di sala a prendere posto.

Ai  candidati  verrà  consegnata  una  mascherina  FFP2  che  dovranno  indossare  al  momento

dell’identificazione e dovranno tenere sino all’uscita dalla sede concorsuale.

L’elenco dei soggetti che avranno superato la prova scritta e che potranno accedere alla successiva

prova orale verrà pubblicato all’Albo Pretorio  on line  del Comune di Umbertide al termine delle

operazioni di correzione.

Umbertide, 23 settembre 2022

La Responsabile IV Settore – Servizio Farmacie comunali

                                                                                                          Dott.ssa Dina Centogambe

Documento formato in originale con mezzi informatici ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 82/2005.


