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AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER LA  COPERTURA  DI  N.  2  POSTI  DI  ISTRUTTORE
TECNICO  GEOMETRA  CAT.  C.1  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  CUI  1  (UNO)
RISERVATO A VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.

Il Presidente della Commissione giudicatrice

Vista la Determinazione 1378/2021 con la quale si e’ proceduto ad indire un concorso Pubblico, per   esami  per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di n° 2 “Istruttori tecnici” - Categoria Giuridica C - Posizione Economica C1, che veniva pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale -4^ Serie Speciale- all’albo pretorio e sul sito internet dell’ente ed inviato ai soggetti indicati nel “Regolamento per la disciplina dei
concorsi e delle altre procedure di assunzione del personale” della Provincia di Grosseto vigente; 
Vista la Determinazione n. 104/2022 con la quale sono state concluse le istruttorie ed ammessi con riserva n. 42 candidati in possesso
dei requisiti previsti nell’avviso di selezione.
Vista la Determinazione n. 112/2022 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice.
Vista  la  convocazione  alle  prove  scritta  e  orale  prot  n.  4160 del  10/02/2022  ed  il  verbale  in  data  22/02/2022  della  Commissione

giudicatrice, nominata con Determinazione di cui sopra:

Comunica gli ammessi alla prova orale che si terrà il giorno:

- LUNEDI’ 28 febbraio, dalle ore 8,30 in poi presso la sala operativa della Protezione Civile

della Provincia di Grosseto sita in Piazza MARTIRI D’ISTIA a Grosseto – 4° PIANO.

Cognome e Nome
1°Prova

Scritta
Idoneità per Prova Orale

CANESTRI LEONARDO
22/30 AMMESSO

CHIODO ISABELLA
21/30 AMMESSA

FABIANI GABRIELE
25/30 AMMESSO

LAZZERONI EMILIANO
21/30 AMMESSO

MIELE GIACOMO
24/30 AMMESSO

MONACI GIORGIO
29/30 AMMESSO

NARDOCCI FABRIZIO
25/30 AMMESSO

PANICHI MATTEO
23/30 AMMESSO

POTINI FABIO
27/30 AMMESSO

ROGHI SIMONE
21/30 AMMESSO

SIMEOLI AGOSTINO
24/30 AMMESSO

La prova orale sarà svolta in locali aperti al pubblico che rispettano le misure di prevenzione Covid indicate dalla normativa vigente.
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La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà una valutazione di almeno 21/30.

La Commissione Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti che avranno superato tutte le prove di
esame e conseguito l’idoneità nella prova di inglese ed informatica. Tale graduatoria è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente,
dal punteggio totale, espresso in sessantesimi, ottenuto da ciascun concorrente e determinato sommando i voti conseguiti nelle prova 
scritta (massimo punti trenta) e con il voto riportato nella prova orale (massimo punti trenta).

I candidati ammessi in elenco dovranno presentarsi alla prova orale muniti di:

1. Certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass “base”)

2. Idoneo documento di riconoscimento in corso di validità

3. Modello di autocertificazione Covid (scarica dalla pagina internet)

4. Mascherina chirurgica o FFP2/FFP3 senza valvola.

Si anticipa che l’assenza o il ritardo in relazione all’orario di convocazione saranno considerati rinuncia al concorso. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione scritta ai/alle candidati/e.

La pagina del concorso e’ consultabile sul Portale della Provincia di Grosseto Sez. Amministrazione trasparente Bandi di Concorso.

I

Il Presidente della Commissione

ing. Gianluca Monaci

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della
Provincia di Grosseto. Firmatario: Ing. Gianluca Monaci.


