
 
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  A  TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

AVVISO PER I CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE

Si  comunica  ai  candidati  ammessi  che  la  prova  orale  si  terrà  esclusivamente  nella
giornata di sabato 18 febbraio 2023, con inizio alle ore 9.00 , presso l’Auditorium di Via
Verdi n. 1 a  Cecina,  e si  svolgerà con il  seguente ordine e nel  rispetto del  Protocollo di
svolgimento  dei  concorsi  pubblici  (Decreto  Ministero  della  Salute  del  25/05/2022,
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  31/05/2022)  e  del  Piano  Operativo  per  la
corretta organizzazione e gestione delle prove concorsuali relative ai concorsi pubblici del
Comune di Cecina, pubblicato in data 8 febbraio 2023:

Sabato 18 febbraio 2023 con convocazione ore 9.00
 
Lettera estratta “Z” in sede di prova scritta del 03.02.2023

N° N° protocollo della domanda

1 20081

2 17866

3 20016

4 20106

5 20232

6 17875

7 16205

8 18898

I suddetti  candidati che intendano avvalersi della facoltà di cui all’art. 4 comma 3
della Legge 8 marzo 1989  n. 101, sono pregati di comunicarlo entro le ore 12.00 del
14/02/2023 scrivendo a personale@cert.comune.cecina.li.it. 
In assenza di tale comunicazione personale è mantenuto il suindicato calendario di
svolgimento.

Si ricorda nuovamente  che i candidati dovranno presentarsi: 

a)  con  l’autodichiarazione,  che  è allegata  al  Piano  operativo  specifico  della  procedura
concorsuale,  debitamente  compilata  e  sottoscritta,  con  la  quale  ogni  candidato  deve
dichiarare:

mailto:personale@cert.comune.cecina.li.it


• Di  aver  preso  visione  del  “PIANO  OPERATIVO  PER LA  CORRETTA  ORGANIZZAZIONE  E
GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI RELATIVE AI CONCORSI PUBBLICI DEL COMUNE DI
CECINA”  pubblicato  dall’amministrazione  sul  proprio  portale  dei  concorsi  e  di  essere
consapevole di doverlo adottare;

• Di  non essere  sottoposto  alla  misura  di  isolamento come  misura  di  prevenzione  della
diffusione del contagio da COVID -19;

b) con un valido documento di identità  

Cecina, 10 febbraio 2023

La Commissione Esaminatrice


