DIREZIONE GENERALE

PROT. 1803

Siena, 08/11/2021

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.
1 UNITÀ DI PERSONALE DIPENDENTE NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO” – CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D/1 CONTRATTO COLLETTIVO
DI LAVORO COMPARTO “FUNZIONI LOCALI”
CALENDARIO PROVE CONCORSUALI
PROVA SCRITTA
Si comunica che la prova scritta della selezione in oggetto si svolgerà il giorno
Mercoledì 24 novembre 2021 presso l’AULA INFORMATICA dell’Università degli
Studi di Siena, complesso universitario di San Miniato, con ingresso dalla
passeggiata Calamadrei, alle ore 8.30.
Si riporta di seguito l'elenco dei candidati ammessi e convocati a sostenere la
prova:
ELENCO CANDIDATI AMMESSI
COGNOME

NOME

BEONI

CECILIA

CALDERAI

CLAUDIO

CAPONI

SERENA

FIRINU

GIANNA

INNOCENTI

SIMONE

LEPORATTI

ROSSANO

MATERA

FEDERICA

MERCURI

MONICA

MORENA

LIDIA

NATALI

AGNESE
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La presente pubblicazione del diario della prova di idoneità
vale, a tutti gli effetti, quale convocazione alla prova e non
sarà seguita da altre forme di comunicazione.
In occasione della prova i candidati dovranno presentarsi all'ora e luogo indicati
muniti di:
 GREEN PASS
 documento di identità in corso di validità;
 mascherina FFP2/FFP3, senza valvola che dovrà essere indossata per
tutta la durata delle prove;
Si ricorda a tutti i candidati che durante la prova non è consentito l'utilizzo di alcun
tipo di appunto, scritto, libro, pubblicazione né altra documentazione.
E', inoltre, vietato l'uso di apparecchiature quali cellulari, smartphone, calcolatrici,
etc..
Come riportato nel bando di concorso, conseguiranno l'ammissione alla prova
orale i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta una votazione di
almeno 21 punti su 30 disponibili.
–

La presente pubblicazione vale a tutti gli effetti quale convocazione alla
prova e non sarà seguita da altre forme di comunicazione.

–

La mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell'orario sopra indicati,
indipendentemente dai motivi, verrà considerata come rinuncia alla
selezione.

–

I risultati della prova scritta, nonché l'elenco dei candidati ammessi a
partecipare alla successiva prova orale, saranno consultabili sul sito internet
dell’ASP Città di Siena.
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PROVA ORALE
I candidati che avranno superato positivamente la prova scritta dovranno
presentarsi a sostenere la prova orale per il giorno Lunedì 29 Novembre 2021 alle
ore 9,00 presso l’Aula Gialla- Struttura Pendola- Via Tommaso Pendola,37 Siena.

IL DIRETTORE
(Dott. Ulderico Izzo)
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