
 

COMUNE DI ALANNO 

PROVINCIA DI PESCARA 
 

 

Prot. nr. 2989 
del 26.03.2021 
 
 

OGGETTO: 

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato part-time 83,33% (30 ore settimanali) di nr. 1 posto di 
categoria giuridica “B3” – Posizione economica “B3”, con profilo 
professionale di “Autista automezzi pesanti – Conducente pale meccaniche 
e autista scuolabus” – Area Tecnica – Calendario prova orale. 

  

 

 

Con riferimento alla selezione pubblica di cui all’oggetto, si comunica il calendario della prova orale, come di 

seguito indicato: 

 

 La prova orale, si svolgerà il giorno lunedì 19 Aprile 2021 a partire dalle ore 16,00 presso la sede 

municipale del Comune di Alanno – 1° piano – sala consiliare. 

 

In data 09.04.2021 alle ore 12,00 si procederà all’estrazione della lettera per individuare l’ordine di 

svolgimento della prova orale. L’estrazione si svolgerà pubblicamente presso la sala consiliare situata al 

primo piano della sede municipale. 

 

Verrà successivamente data comunicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’ordine di convocazione dei 

candidati. 

 

Si precisa che occorre presentarsi alla prova d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento, 

nonché del modello di autodichiarazione allegato sub B) relativo alle misure di prevenzione correlate con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV2.  

I candidati dovranno presentare, altresì, 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 le 48 ore dalla data di svolgimento della prova. 

La mancata presentazione nella data e nell’orario precisato è intesa come rinuncia implicita alla selezione, 

anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause di forza maggiore. 

 



 

Le modalità di espletamento della prova sono disciplinate nella nota allegata sub A). 

 

Il responsabile del procedimento è il Geom. Lorenzo BURANI 

Recapito telefonico: 085-8573101 

Indirizzo di posta elettronica: ufficiotecnico@comune.alanno.pe.it 

Indirizzo PEC: comune.alanno@pec.it 

 

 

  Il Presidente della commissione 

                                                                                                            F.to Geom. Lorenzo BURANI 

 

Allegati: 

A) Modalità di svolgimento delle prove d’esame. 
B) Modello di autodichiarazione. 

 


