
Selezione pubblica mediante colloquio, per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo
determinato e tempo pieno per mesi 6 nel profilo professionale di “Istruttore amministrativo”
(cat. C, C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali) per la gestione dell’attività amministrativa del
servizio Sociale e delle misure di cui al fondo per la lotta alla povertà e l’inclusione Sociale. -
COMUNICAZIONE URGENTE

AVVISO

La Commissione esaminatrice, in relazione al concorso pubblico in epigrafe, richiamato il principio
di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nel rispetto del diritto
individuale alla partecipazione e nell'interesse collettivo di tutela della salute pubblica informa che è
stato prevista una sessione supplettiva della prova orale per tutti gli ammessi alla prova di venerdì
11 febbraio sprovvisti di  grenn pass.
La sessione suppletiva si svolgerà in presenza presso la Sala del Consiglio “Ottorino Goretti” posta
al piano terra di Palazzo Dotti in Sansepolcro (AR), Via S. Giuseppe, 32 inderogabilmente il giorno
VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022, alle ore 10:00.

A tal fine, fermo restando quanto comunicato con l'avviso del 25 gennaio u.s.

• visto il D. L. 105 del 23/07/2021;
• visto D.L. n. 44/2021, art. 10;
• visto il D.L. n. 1/2022;

DISPONE

che per poter partecipare alla prova suppletiva del 25/02/22 i candidati dovranno far pervenire allo
scrivente Ente  entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 11 febbraio 2022 la documentazione
comprovante la positività in atto del virus Sars Covid -19 e la conseguente sospensione del green
pass rilasciato dalle autorità competenti. 
Detta documentazione potrà essere trasmessa:

• a mezzo pec personale all'indirizzo: uc.valtiberina@pec.it 
• a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo@valtiberina.toscana.it, (in questo

caso è necessario allegare copia di un documento d'identità in corso di validità)
• con consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente.

Sansepolcro, lì 09/02/22 Il Presidente della Commissione
Dott. Carlo Leonardi
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