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 Carrara,data della sottoscrizione digitale    
 
        
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, pieno 
e/o parziale, di personale con qualifica di “Impiegato amministrativo contabile di 3° 
Livello” CCNL “per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-
sanitario ed educativo aderenti all’Uneba” 
                                             
 
            In riferimento alla procedura in oggetto, si comunica la data della prova orale in 
sessione unica come di seguito indicato: 
                                               

                    Martedì 15 Giugno inizio alle  ore 09,30  
 

presso la sede dell’Azienda Speciale Regina Elena , in Via Don Minzoni ,2 Carrara. 
 
            Ai presentatori della domanda di partecipazione al concorso verrà data comunicazione della 
ammissione ovvero della non ammissione con idonea comunicazione. 
Gli ammessi alla prova sono tenuti a presentarsi nella sede indicata il giorno e all’ora sopra meglio  
indicata attenendosi scrupolosamente al rispetto delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, che si allega al presente avviso, e dalla informativa 
prova orale di seguito riportata. 
           Per chiarimenti ovvero richieste di accesso agli atti gli interessati potranno contattare 
direttamente il segretario della commissione (Bonotti Massimo tel. 0585/71460 posta elettronica: 
bonotti@casadiriposocarrara.it PEC: casadiriposocarrara@postace.it). 
 
 
INFORMATIVA PROVA ORALE:  
Ai sensi del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e del protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 
del 06/04/2021, i candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto 
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento delle prove.  
Per lo svolgimento della prova si fa riferimento anche al Protocollo Concorsi Pubblici (DFP n. 25239 
del 15/4/2021). 
 
 
                                             
 
 
                                                                                 Il Presidente della Commissione 
                                                                                       Dott. Angelo Petrucciani 


		2021-05-21T10:46:37+0200
	PETRUCCIANI ANGELO




