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COMUNE DI POMARANCE 

PROVINCIA DI PISA 

Tel.0588/62311  Fax 0588/65470 

 

SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50%, EX ART. 110, 

COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. ED II., PRESSO IL SETTORE 

GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

 
Si comunica che il colloquio della selezione di cui all’oggetto si terrà il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 

12,15 c/o la sede comunale posta in Piazza S. Anna n. 1. 

 

Si precisa che il candidato ammesso, la cui domanda è stata acquisita al n° di protocollo 9632 dovrà 

rispettare le seguenti prescrizioni: 

1. presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. presentarsi da solo (salva comprovata necessità di assistenza) e senza alcun tipo di bagaglio 

(salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

3. non presentarsi presso la sede comunale se affetti da uno dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola; 

4. non presentarsi presso la sede comunale se 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 dal COVID-19; 

5. presentare all’atto dell’ingresso della sede comunale la certificazione verde COVID-19 ovvero 

il green pass da presentare in formato digitale o cartaceo; 

6. presentarsi presso la sede comunale munito di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e allegata alla presente comunicazione, relativamente al 

rispetto degli obblighi di cui ai punti 3 e 4 sopra indicati; 

7. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede comunale e sino all’uscita, la 

mascherina FFP2 messa a disposizione dal Comune (non è consentito l’accesso con mascherine 

in possesso del candidato). 

 

La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti; 

Per qualsiasi informazione o chiarimenti contattare i numeri 0588 62373 – 0588 62312. 

 

 

 


