PROVINCIA DI TERNI
Terni, lì 24/11/2021
Prot.: 14300
Tit.: 004/006/002

Oggetto:

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo” cat. D. Ammissione
dei concorrenti e convocazione al colloquio previsto dall’art. 5 dell’avviso.

In relazione all’avviso pubblico di cui all’Oggetto si comunica che con determinazione rep.
gen. n. 568 in data 23/11/2021 del Servizio Gestione Risorse Umane sono stati ammessi alla selezione
i seguenti candidati:
n.
1

Cognome
PENNESI

Nome
TIZIANA

I candidati di cui all’elenco sopra riportato sono convocati per lo svolgimento del colloquio
previsto dall’art. 5 dell’avviso per il giorno lunedì 29 novembre 2021 alle ore 9:30 presso la sede
della Provincia di Terni in Terni, Viale della Stazione 1 - secondo piano - Ufficio del Segretario
Generale.
La pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale dell’Ente ha valore di notifica
a tutti gli effetti di legge e sostituisce, per la procedure cui si riferisce, ogni altro mezzo di
informazione e comunicazione. Pertanto i candidati ammessi che non risulteranno presenti alla data
della convocazione del colloquio saranno considerati rinunciatari.
I candidati dovranno presentarsi muniti - ai fini del riconoscimento - di valido documento di
identità e produrre apposita dichiarazione, come da modulo allegato, riferita al rispetto delle norme
anti Covid-19. I candidati dovranno essere altresì muniti di idoneo dispositivo individuale di
protezione (mascherina facciale) e all’atto dell’ingresso nella sede della Provincia dovranno
sottoporsi alla misura della temperatura corporea mediante termoscanner. Si specifica che non potrà
essere consentito l’ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5°C.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Segretario Generale della Provincia di Terni
F.to Dott. Francesco Grilli
All. : modulo dichiarazione
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