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U.O. Gestione Risorse Umane
Ufficio Assunzioni e Selezioni Pubbliche

Prot. n. 16899

Treviso, 25 marzo 2021

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) SORVEGLIANTI STRADALI,
CATEGORIA GIURIDICA C, PRESSO IL SETTORE VIABILITA’

AVVISO CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE

La Commissione
nominata dal Direttore Generale con decreto prot. n. 58509 del 29 ottobre 2020
Visto il Piano Operativo dei concorsi pubblici della Provincia di Treviso (prot. n. 10311
del 23 febbraio 2021) adottato in ottemperanza al protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DFP 0007293 P 03/02/2021) ai
sensi dell’articolo 1, c omma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio;
Visto l’elenco dei candidati ammessi alla selezione in oggetto, pubblicato con avviso
prot. 71703 del 31 dicembre 2020;
RENDE NOTO
il calendario delle

prove scritte del concorso pubblico in oggetto, che si terranno il
giorno mercoledì 28 aprile 2021:
Prima prova scritta alle ore 9,00
Seconda prova scritta alle ore 15,00

L’identificazione dei candidati avverrà nel modo seguente:


Alle ore 8,30 con ingresso dall’Edificio n. 6 – piano terra per i candidati dal n. 1
al n. 30 compreso dell’elenco degli ammessi (da Alberton Manuel a Misceo
Roberto);



Alle ore 8,45 con ingresso dall’Edificio n. 3 - Foyer – piano terra per i candidati
dal n. 31 al n. 55 compreso dell’elenco degli ammessi (da Montelepre Pietro a
Zuffogrosso Davide).

Al fine di evitare assembramenti, si chiede di rispettare puntualmente l’orario di
identificazione indicato.
Si fa presente che dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita della
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stessa, al termine delle prove, i candidati devono attenersi puntualmente alle
prescrizioni indicate nel Piano Operativo dei concorsi pubblici della Provincia di Treviso
sopracitato e pubblicato sul sito istituzionale, con particolare riferimento alle seguenti
sezioni:
1. Misure igienico sanitarie di sicurezza per i candidati;
2. Accesso ai locali provinciali da parte dei candidati;
3. Identificazione dei candidati;
4. Svolgimento delle prove concorsuali preselettive e scritte ed eventuali prove
orali in presenza.
Sarà inibito l’ingresso all’area concorsuale ai candidati nelle seguenti ipotesi:
 rifiuto di misurare la temperatura;
 mancata presentazione del referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro-rino-faringeo presso una struttura
pubblica accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove;
 non siano soddisfatte tutte le condizioni indicate nell’autodichiarazione o rifiuto
di produrla (allegata al Piano Operativo dei Concorsi Pubblici dell’Ente).
I candidati dovranno presentarsi muniti del documento di riconoscimento indicato in
sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, se in corso di
validità.
Durante le prova di selezione non è ammesso l’utilizzo di smartphone o smartwatch o
dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e
immagini, nonché di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal
computer, portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno dell’edificio
tramite connessioni wireless. Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è
prevista l’esclusione dalla selezione pubblica.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale
della provincia di Treviso.
Per chiarimenti ed informazioni in merito alla procedura concorsuale contattare i
numeri
0422/656312
0422/656335
o
inviare
mail
indirizzo
(personale@provincia.treviso.it).
La sede della Provincia è raggiungibile dalla stazione dei treni della città di Treviso con
i mezzi pubblici (autobus MOM linea 7).
La presente pubblicazione equivale a comunicazione personale ai singoli candidati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to Ing. Maurizio Veggis
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