SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI “ADDETTO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE” - LIV. 6 DEL
CONTRATTO UNICO DI SETTORE GAS-ACQUA.

-

Richiamato il documento di pubblicazione dei candidati ammessi alla prova scritta e
del relativo calendario delle prove di selezione;

-

Richiamato altresì il successivo documento di rinvio delle prove di selezione per
cause non imputabili alla scrivente;

la Commissione giudicatrice ha fissato il seguente calendario delle prove:
-

prova scritta di selezione: mercoledì 1 luglio 2020 alle ore 09:30 presso Sala
Porro 1° Piano - Centro espositivo e congressuale LARIOFERIE in Erba (CO)
Viale Resegone snc.;

-

prove orali (colloqui) per coloro che avranno raggiunto il punteggio minimo richiesto
nella prova scritta: mercoledì 1 luglio 2020 a partire dalle ore 14:00 presso Sala
Porro 1° Piano - Centro espositivo e congressuale LARIOFERIE in Erba (CO)
Viale Resegone snc., e occorrendo

-

giovedì 2 luglio 2020 a partire dalle ore 09:00 presso la sede di Como Acqua Srl
in Via Borgo Vico n° 146-148, COMO.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà reso noto, con mezzo idoneo di cui
verrà data comunicazione in occasione della prova scritta, subito dopo la conclusione
dell’attività di correzione degli elaborati.
Stante la situazione epidemiologica in corso “Covid-19”, si avvisano i Sigg.ri Candidati che
l’accesso alle prove della presente selezione è subordinato al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
il Candidato dovrà presentarsi all’ora e nel luogo indicati dalla Commissione Giudicatrice
munito di:
- mascherina di protezione delle vie aeree di tipo chirurgica o similare;
- guanti in nitrile/polivinile monouso.
Il Candidato, pena la non ammissione alle prove, dovrà compilare apposita
autodichiarazione (allegato A alla presente comunicazione) e sottoporsi alla misura della
temperatura da parte di un addetto di Como Acqua.
Il Candidato sarà ammesso alle prove solo con una temperatura rilevata inferiore a 37,5° e
dovrà:
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- igienizzare le mani, con i guanti indossati, con il gel disinfettante messo a disposizione da
Como Acqua;
- mantenere una distanza di sicurezza con tutti i presenti di almeno 1 metro;
- attenersi a tutte le indicazioni comunicate dalla Commissione Giudicatrice.

lì 18 giugno 2020
f.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Stefano Carcano
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