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Concorso Pubblico per esami a quattro posto di  

Assistente Tecnico alla Viabilità, Cat. C 

 
COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROVA SCRITTA E 

CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 
Visti gli artt. 10 e 11 del bando di concorso pubblico per esami per quattro posti  a tempo 
indeterminato e pieno di Assistente Tecnico alla viabilità; 
visto il vigente Regolamento per il reclutamento del personale dell’Ente,  

 
RENDE NOTO 

 
 che il giorno 16 luglio 2020 saranno pubblicati gli esiti della prova scritta e gli ammessi 

alla prova orale, 
 che la PROVA ORALE  avrà luogo mercoledì 29 luglio 2020  

con convocazione dei candidati ammessi per le ore 10.30  
presso la Sala del Consiglio provinciale in Corso Garibaldi, 59 I piano, a Reggio Emilia, ed 
eventualmente proseguirà i giorni seguenti. 

 
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova d'esame muniti di valido documento di 
riconoscimento e dovranno seguire le indicazioni fornite per lo svolgimento della prova al fine di 
garantire la sicurezza. 
Chi non si presenterà a sostenere la prova nella data, orario e sede fissata, verrà considerato 
rinunciatario e pertanto escluso dal concorso stesso.  
Prima dell’inizio della prova, la Commissione procede all’appello e all’accertamento dell’identità 
dei candidati. 
Non sono ammessi a sostenere la prova i candidati che si presentino dopo la conclusione 
dell’appello. 
 
I concorrenti si dovranno presentare, indossando la mascherina, muniti di valido documento di 
riconoscimento e della dichiarazione sostitutiva già compilata con allegata la fotocopia del 
documento che depositeranno al momento dell’identificazione. 
L'identificazione dei concorrenti avverrà in postazioni, dotate di schermo in plexiglas. 
 
I colloqui si svolgono nella Sala del Consiglio Provinciale, preventivamente sanificata, con la 
presenza della commissione, del candidato che deve sostenere la prova, di eventuale altro 
personale strettamente necessario e di un numero limitato di altri candidati che intendano 
assistere alla prova per garantirne la pubblicità  e che prenderanno posto negli scranni 
appositamente identificati. La seduta del candidato sarà sottoposta a sanificazione con apposita 
soluzione idroalcolica ad ogni cambio di candidato. 
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I candidati, i commissari e il restante personale coinvolto sono tenuti all’uso della mascherina e alla 
disinfezione delle mani con apposito gel a base alcolica sia all’ingresso della sede Provinciale, sia 
prima di entrare nella sala in cui si tiene la prova. 
Prima della prova e/o durante i colloqui i candidati possono sostare nella saletta antistante la Sala 
del Consiglio e all’esterno, mantenendo sempre un distanziamento interpersonale di almeno un 
metro.  
Non è consentita la presenza di accompagnatori in qualunque locale della provincia, salvo il cortile 
esterno.  
 

 
 

 
 

 
   IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 Ing Valerio Bussei 
 

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005   
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