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CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE CAT. B3 CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018.  

 

PROVA PRESELETTIVA 
 

In merito allo svolgimento del concorso in oggetto, si rende noto che la prova 
preselettiva si svolgerà il giorno  

 

MERCOLEDI’ 15.09.2021 

 

La prova si terrà nei locali della Palestra Comunale presso il Centro Sportivo R.Brizzi 
sito in Via Togliatti,  1 – 51010 Massa e Cozzile (PT). 

La prova preselettiva si svolgerà in due sessioni distinte secondo l’ordine alfabetico 
sottoindicato: 

GIORNO ORARIO DI 
CONVOCAZIONE  

CANDIDATI 

15.09.2021   ore     9:30 da ABALOS NAVARRETE  a  GIANNINI 
  ore   15.30 da GIANNONE  a  ZUCCONI 

 

I candidati dovranno presentarsi nel luogo, data e orari stabiliti, muniti, pena la 
non ammissione alla prova di: 

• documento di identità in corso di validità. 

• domanda di iscrizione rilasciata dalla procedura telematica firmata e 
datata. 

• ricevuta di versamento della tassa di concorso. 
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• autodichiarazione Covid-19 come da modello pubblicato nella sezione 
del concorso in oggetto, datata e firmata.  

• Certificazione verde Covid -19 (Green Pass) (ai sensi dell’art. 9 bis del D.L 
52 del 22/4/2021 inserito dall’art. 3 comma 1 del D.L 23 luglio 2021 n. 
105) in formato cartaceo o in formato elettronico. 

Si ricorda che tutti i candidati, sulla base della domanda di partecipazione, sono 
automaticamente ammessi con riserva alla prova preselettiva ad eccezione di quelli  
esonerati dalla preselezione ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge 104/92 e 
dell’art. 7 comma 7 del bando di concorsi.  

Si invita a prendere visione della determinazione n. 590 del 5/8/2021 pubblicata on 
line nella sezione del concorso in oggetto nonché a quanto previsto dal piano 
operativo del Comune di Massa e Cozzile per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
raggiungibile attraverso il seguente link:  

https://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/wp-content/uploads/2021/08/3-Piano-
Operativo-Concorso-B3_Preselettiva.pdf 

Si invitano tutti i candidati ad osservare la massima puntualità al fine di garantire un 
agevole accesso e il transito sicuro nell’area concorsuale, in applicazione delle 
disposizioni anticontagio Covid.  

 

 

La Commissione esaminatrice 
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