
COMUNE DI CHIANCIANO 
TERME 

PROVINCIA DI  SIENA 

 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO - CAT C - A TEMPO INDETERMINATO 

 
 

CALENDARIO DELLE PROVE 
 
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Bando concorsuale 
 

SI COMUNICA 
 
che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario: 
 

- Prova preselettiva si terrà in una unica seduta il giorno 21 Luglio 2021 alle ore 10:00 
presso il Palamontepaschi di Chianciano Terme, Viale Terme all’interno del Parco Fucoli.  

 
- Prova scritta si terrà in una unica seduta il giorno 23 Luglio 2021 alle ore 10:00 presso il 

Palamontepaschi di Chianciano Terme, Viale Terme all’interno del Parco Fucoli. 
 

- Prova orale si terrà in una unica seduta il giorno 10 Agosto 2021 alle ore 09:30 presso il 
Palazzo Municipale, Sala Consiliare, in Via Solferino n. 3, Chianciano Terme. 
 

 
I Candidati ammessi alle singole prove dovranno presentarsi all’orario indicato muniti di documento 
di riconoscimento in corso di validità, di fotocopia di detto documento sottoscritta e del modello di 
autodichiarazione stampato e debitamente compilato e sottoscritto. La mancata presentazione 
nella data e negli orari previsti equivarrà a rinuncia. 
 
I Candidati dovranno attenersi al rispetto del PROTOCOLLO SUI CONCORSI redatto dal 
Dipartimento Funzione Pubblica del 15/04/2021, alle indicazioni fornite e al PIANO OPERATIVO 
predisposto per la corretta gestione ed organizzazione del concorso.  
 
I Candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio all’orario. La mancata 
presentazione nella data e negli orari previsti equivarrà a rinuncia. 
 
SI SOTTOLINEA che, ai sensi del Protocollo DFP 25329-P-15/04/2021, i Candidati dovranno 
altresì presentare, A PENA DI ESCLUSIONE, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un 
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-
faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 
48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 
La prescrizione si applica anche ai Candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 
COVID 19 SI. 
 
Ogni informazione sul presente concorso è reperibile sui siti istituzionali del Comune di Chianciano 
Terme e dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, nella sezione Amministrazione 
Trasparente>Bandi di Concorso. 

 
Il Presidente  

della Commissione di Concorso 
F.to Dott.ssa Luana DELLA GIOVAMPAOLA 


