
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

                   Via G. Marconi, 6 

 55035 -  Piazza al Serchio (LU) 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI UN OPERAIO 

SPECIALIZZATO CAT. GIURIDICA B 3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

- AREA TECNICA- RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE 

FF.AA. AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMI 1 E 4 E DELL’ART 678, COMMA 

9 DEL D.LGS NR 66/2010.  

 

COMUNICAZIONE DATE SVOLGIMENTO PROVA PRATICA E ORALE 

 

1) Prova pratica: mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 8:30 presso la località “La 

Bertolina”, Piazza al Serchio; 

 

2) Prova orale: giovedì 28 luglio 2022 alle ore 8:30 presso il “Teatrino 

comunale” situato al piano terra del municipio in via G. Marconi 6, Piazza al 

Serchio. 

 

I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi nelle ore e nel luogo 

sopra indicato muniti di: 

- valido documento di riconoscimento; 

- abbigliamento idoneo al lavoro ( pantaloni antitaglio, guanti, scarpe 

antinfortunistiche, occhiali, dispositivi oto-protettori, per lo svolgimento della 

prova pratica. 

Si precisa inoltre che: 

 in caso di maltempo la commissione si riserva di procedere allo 

spostamento della prova pratica e con possibile conseguente 

spostamento della prova orale. 



 durante le prove non sarà consentita la consultazione di alcun testo né 

l’utilizzo di strumenti elettronici compresi cellulari, smartphone, palmari 

ecc., pena l’esclusione dalla procedura. 

 Coloro che non risulteranno presenti nelle date e negli orari di 

convocazione saranno dichiarati rinunciatari. 

 

Si raccomanda ai candidati di consultare il sito del Comune di Piazza al 

Serchio per eventuali variazioni riguardanti il presente avviso. 

 

Si invitano i candidati a voler verificare sul sito del Comune di piazza al 

Serchio nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso il 

piano Covid-19 e il protocollo ministeriale contenente le misure organizzative 

adottate per lo svolgimento delle prove ai fini del contenimento del virus 

Covid-19; in particolare si evidenzia che i candidati sono tenuti a: 

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura 

dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID-19; 

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area 

concorsuale sino all’uscita, facciali filtranti FFP2 messi a disposizione 

dall’amministrazione organizzatrice, pena l’impossibilità di partecipare 

alla prova; 

Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge e sostituisce ogni altra 

diretta comunicazione agli interessati, è pubblicato sul sito istituzionale, 

all’Albo Pretorio e nella sezione “Bandi di Concorso” dell’Amministrazione 

trasparente all’indirizzo http://comune.piazzaalserchio.lu.it  

 

Piazza al Serchio (LU), 12/07/2022 

 
Il Responsabile del Settore 

Territorio e Ambiente 
Ing. Gabriele Adorni 

http://comune.piazzaalserchio.lu.it/
http://comune.piazzaalserchio.lu.it/

