
PROVINCIA DI VERCELLI

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Tecnica
a  tempo  pieno  ed  indeterminato,  Area  Viabilità  –  Edilizia  -  Polizia
Provinciale – Trasporti - Protezione civile.

Vista la determinazione dirigenziale n. 338  del  24.5.2021 di approvazione del presente bando e ,  a
seguito  dell’ammissione  dei  candidati  allo  stesso  con  determinazione  dirigenziale  n.  614  del
08.09.2021 , si comunica il calendario delle previste prove d’esame : 

Prova d’esame Data prova Orario Sede

Prima prova scritta Lunedì 13 dicembre 2021 Ore  10,00 Provincia di Vercelli   - 
Via S.Cristoforo n.3 – Vercelli

Seconda Prova scritta 
teorico - pratica Lunedì 13 dicembre 2021 Ore 13,30 Provincia di Vercelli   - 

Via S.Cristoforo n.3 – Vercelli

Prova Orale Lunedì 20 dicembre 2021 Ore  10,00 Provincia di Vercelli   - 
Via S.Cristoforo n.3 – Vercelli

L’accesso all’Area concorsuale avverrà secondo quanto previsto :

1. dal   D.L.  1  aprile  2021,  n.  44  (  Misure  urgenti  per  il  contenimento dell'epidemia  da
COVID-19,  in  materia  di  vaccinazioni  anti  SARS-CoV-2,  di  giustizia  e  di  concorsi
pubblici. ) convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021,
n. 128) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/2021);

2. dal protocollo  del Dipartimento della funzione pubblica in data 15-04-2021 disciplinante  le
modalità di organizzazione e di gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali
pubbliche finalizzato a consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza
rispetto al rischio di contagio da COVID-19,  esaminato e validato dal Comitato Tecnico
Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo
2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021. 

3. dall’Art.8 “Disposizioni in materia di Covid-19” del presente bando

I candidati  dovranno presentarsi  alle prove di  esame con almeno 30 minuti  di  anticipo per le
procedure di verifica di  :

• Documento di riconoscimento in corso di validità
• Certificazione verde COVID – 19 in corso di validità

I  candidati  dovranno  altresì  presentare  ,  debitamente  compilato  ,  l’All.1   -
“AUTODICHIARAZIONE  RILASCIATA  IN  OCCASIONE  DELLA  PARTECIPAZIONE  ALLA
PROVA CONCORSUALE” , parte integrante del bando stesso.

Distinti Saluti

       IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
         Dott.ssa Antonella MOLLIA

       (Sottoscritto digitalmente ai sensi
                  dell’art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)


