
  
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AREA TECNICA A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, AREA VIABILITA’ – EDI LIZIA – POLIZIA PROVINCIALE – 
TRASPORTI – PROTEZIONE CIVILE. 

  
 
 
 
 
 
   RETTIFICA LUOGO  SVOLGIMENTO DELLE PREVISTE PROVE CONCORSUALI 
 
 
Le prove scritte si svolgeranno nella sala del Consiglio Comunale ubicata al primo piano del Palazzo 

Comunale in Piazza del Municipio n. 5, a Vercelli. 

 

Le date delle prove , sono confermate e precisamente: 

 

PRIMA PROVA SCRITTA : LUNEDI’ 13.12.2021 – ORE 10:00 

 

SECONDA PROVA SCRITTA:  LUNEDI 13.12.2021 – ORE 13:30 

 

 

 

Al fine di consentire le operazioni preliminari di accesso in sicurezza alla sede delle prove e di 

identificazione i candidati dovranno presentarsi nella sede e data fissata per lo svolgimento delle prove 

scritte alle ore 9.30 e comunque prima dell’inizio delle prove. 

L’assenza per qualsiasi motivo, alle prove concorsuali comporta l’esclusione dei candidati dal concorso. 

Le prove concorsuali si svolgeranno nel rispetto del Piano operativo di sicurezza di prevenzione contagio  da 

virus COVID-19 attuativo del “protocollo  per lo svolgimento dei concorsi pubblici”adottato dal 

Dipartimento della funzione pubblica, consultabili sul sito internet www.provincia.vercelli.it  – sezione 

Bandi, concorsi nella sezione dedicata alla specifica selezione. I candidati sono invitati a prendere attenta 

visione del suddetto “Piano operativo specifico” e ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e misure 

organizzative e igienico-sanitarie ivi indicate e ai comportamenti che dovranno essere tenuti. 



I candidati ammessi dovranno presentarsi nei luoghi, giorni e orari sopra indicati, muniti di: 

a) idoneo e valido documento di identità personale 

b)specifica autodichiarazione prevista dal suddetto Piano di prevenzione del contagio da Covid-19, 

debitamente compilata in ogni sua parte (il modello è pubblicato sul sito allegato n. 1 al Bando) 

c) ai sensi del d.l. n. 127 del 21.09.2021, di certificazione verde covid-19 (Green Pass) in corso di validità e 

di relativa mascherina. 

Distinti saluti. 

                                                                                                                         La Segreteria 


