COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze
Settore IV – Affari Legali e Gestione del Personale
U.O.C. Gestione Risorse Umane

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
“Dirigente Amministrativo” per il Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane

Con la presente si comunica che, ai sensi dell’art. 10 del bando,
non verrà espletata la PROVA PRESELETTIVA

Si informano le/i candidate/i ammessi con riserva che la prima prova è confermata in presenza per

giovedì 24/11/2022 alle ore 8.00
c/o il Palazzo delle Esposizioni di Empoli Piazza Guido Guerra, 13

Si ricorda ai candidati che, come previsto dall’articolo 11 del bando di concorso, la prima prova si svolgerà
mediante metodologia dell’assessment center, metodologia complessa costituita da più prove
consecutive, sia individuali che di gruppo. Pertanto le prove, iniziate la mattina, potranno proseguire
anche nel pomeriggio.
Si ricorda altresì che come previsto dal Piano Operativo per lo svolgimento delle prove concorsuali in
presenza, dovrà essere presentata l’autocertificazione di seguito allegata.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da ulteriori comunicazioni
scritte alle/ai candidate/i.

Pubblicato in data 17/11/2022

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze
Settore IV – Affari Legali e Gestione del Personale
U.O.C. Gestione Risorse Umane

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE
SVOLTA IN PRESENZA
Il sottoscritto __________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________ il ________________________
Residente a ___________________________________________________________________
Documento identità n. ________________________________________
Rilasciato da ___________________________________ il _____________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o
al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19;
2. aver preso visione del Protocollo emanato con Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio
2022, e del Piano Operativo per lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza predisposto
dall’amministrazione e pubblicato sul proprio portale dei concorsi.

Luogo e Data ______________________________________________

Firma leggibile ____________________________________________

