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ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D - (posizione economica D1) – Codice: 2021-8.

Il Presidente
informa
Gli esiti della valutazione della prova scritta sono pubblicati sul presente sito in sezione riservata.
Per accedere è necessario inserire le credenziali usate per l’iscrizione on-line al concorso.
I colloqui si terranno da lunedì 9 maggio 2022 secondo il calendario pubblicato e denominato
“CALENDARIO COLLOQUI ORALI”. Si rammenta che durante la giornata delle prove scritte è stata
estratta la lettera “E”.
Ogni candidato è invitato alla propria sessione d’esame. Per motivi organizzativi, di norma, non
sono possibili cambi di sessione.
Sede
Dipartimento Servizi di Comunità – Aula Gialla in via Ducale n. 7 piano rialzato.
Per le modalità della prova si rimanda alla nota protocollo N.136904 del 21/04/2022, consegnata ad ogni
candidato il giorno delle prove scritte e di seguito pubblicata.
Si rammenta che è necessario:
- munirsi del documento di riconoscimento in corso di validità. Se il documento è diverso da quello
indicato al personale di vigilanza, durante la prova scritta, bisogna segnalarlo agli addetti
all’identificazione che dovranno indicare nel foglio di identificazione il nuovo documento;
- Indossare obbligatoriamente, dal momento di accesso, al momento di uscita, la mascherina con filtrante
FFP2;
- presentare la autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 in ordine
all’assenza di sintomi della malattia da virus Covid-19 di seguito pubblicata;
La prova orale è aperta al pubblico che potrà entrare in aula indossando la mascherina FFP2.
Eventuali variazioni al calendario saranno pubblicate in data venerdì 6 maggio 2022. Se in tale data
non dovesse comparire alcun avviso, restano valide le informazioni qui contenute.
La presente pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati quindi coloro
che non risulteranno presenti alla data e ora di convocazione saranno dichiarati rinunciatari.
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