CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 23 UNITA’ DI CAT. D, PROFILO PROFESSIONALE
“FUNZIONARIO TECNICO - PROFESSIONALE"
(indetto con decreto dirigenziale n. 3418 del 5 marzo 2020)
DETTAGLIO DIARIO PROVA PRESELETTIVA E INDICAZIONI AI CANDIDATI
Si comunica che la prova preselettiva del concorso in oggetto si svolgerà in data 6 OTTOBRE
2020 presso “Arezzo Fiere e Congressi”, via Lazzaro Spallanzani, 23 – Arezzo.
Per indicazioni in merito a come raggiungere il luogo di svolgimento della suddetta prova, si rinvia
alla consultazione del seguente link: https://www.arezzofiere.it/come-raggiungerci/
Si ricorda che i candidati, così come previsto dal Bando (art. 8), sono ammessi con riserva alla
prova e dovranno presentarsi, al fine di evitare assembramenti, esclusivamente nei rispettivi
giorni di convocazione, esattamente e puntualmente all’orario e ai varchi di accesso indicati
nell’elenco allegato, muniti di valido documento d'identità o di riconoscimento, che dovranno
mostrare al punto di identificazione.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 8 del bando, sono esclusi dal concorso i candidati che non si
presenteranno alle prove nei luoghi, alle date e negli orari stabiliti.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del bando, i candidati con una invalidità pari o superiore
all’80% che hanno effettuato tale dichiarazione in domanda, sono esonerati dallo svolgimento
della prova preselettiva. Pertanto non sono tenuti a presentarsi nelle date sopraindicate e sono
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della
Legge n. 104/1992.
A partire dal giorno 1 Ottobre 2020 saranno pubblicati sul sito sito web al seguente indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/concorso-per-esami-per-23-unit%C3%A0-d-funzionario-tecnicoprofessionale-a-tempo-indeterminato tutte le prescrizioni operative e comportamentali relative allo
svolgimento della prova preselettiva cui i candidati dovranno attenersi.
I candidati sono tenuti a verificare la settimana prima della data indicata quale giorno di
svolgimento della prova, per eventuali modifiche al diario della prova stessa.
Firenze, 22 settembre 2020

