CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI CAT. D, PROFILO PROFESSIONALE
“FUNZIONARIO ESPERTO IN POLITICHE DEL LAVORO SENIOR" NONCHÉ PER
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, PRESSO LE SEDI DELL'AGENZIA
REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI)

Comunicazione posticipazione prova orale ai sensi dell’articolo 7 del
bando di concorso

Firenze, 8 luglio 2020

La Commissione esaminatrice del Concorso in oggetto comunica che la prova orale
della candidata Claudia Bianchini, fissata originariamente per il giorno 7 luglio 2020
alle ore 16 è posticipata, come da richiesta della candidata presentata ai sensi
dell’articolo 7 del bando di concorso, al giorno 17 luglio 2020 alle ore 9,30 presso gli
Uffici di Regione Toscana in Via Di Novoli, 26 a Firenze, Palazzo A, Piano 2,
Auditorium.
Si ricorda che è vietato presentarsi allo prova se si è sottoposti in quarantena fiduciaria o
obbligatoria e in caso di stato febbrile con temperatura corporea uguale o superiore a 37,5
gradi o altri sintomi influenzali suggestivi di COVID-19 (Ordinanze Presidente Giunta
Regionale Toscana n. 48 del 3 maggio 2020 e n. 57 del 17 maggio 2020)
La candidata dovrà:
•

presentarsi esattamente all’orario indicato munita di valido documento d'identità o di
riconoscimento, che dovrà mostrare al punto di identificazione;

•

seguire le indicazioni della segnaletica predisposta per mantenere le distanze e l’ordine
durante l’identificazione;

•

mantenere sempre la distanza di 1,80 metri all’interno della sede concorsuale.

Si ricorda inoltre che è obbligatorio l'utilizzo della mascherina di tipo chirurgico che copra
naso e bocca durante tutte le fasi della prova e sin dall’identificazione. La candidata dovrà
pertanto presentarsi munita di mascherina di tipo chirurgico. In caso di mancanza o di utilizzo
di mascherine di tipo diverso, verrà fornita mascherina di tipo chirurgico da indossare al posto
di quella attuale.
Si fa infine presente che la prova orale è pubblica; tuttavia, al fine di garantire il rispetto delle
misure di prevenzione e protezione previste dalle normative nazionali e regionali attualmente
in vigore, volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
l’accesso del pubblico sarà limitato, per ragioni di sicurezza legate alle suddette esigenze e
potranno entrare in aula per assistere alla prova della candidata esaminata fino ad un massimo
di n. 2 persone contemporaneamente, nel rispetto delle suddette misure di prevenzione e
protezione e delle prescrizioni del protocollo anti-contagio.

