COMUNE DI CESENA
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Piazza del Popolo, 10
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0547 356308
0547 356446

Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di un esecutore necroforo affossatore presso
i Servizi cimiteriali del Settore Servizi al Cittadino ed Innovazione tecnologica.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative all’oggetto, si notifica che per cause legate
all’emergenza sanitaria in atto,
la prova di idoneità originariamente prevista per il giorno 4 marzo 2021, è stata spostata al
giorno:
martedì 30 marzo 2021, alle ore 9,30
I candidati dovranno presentarsi entro le ore 9.30 del giorno suddetto presso gli uffici della
Direzione dei Servizi Cimiteriali, in Piazzale Don Giuseppe Puglisi, 100, per le operazioni di
identificazione.
Si conferma quanto già notificato con le precedenti comunicazioni e in particolare che i concorrenti
per accedere alla selezione devono:
- presentare obbligatoriamente, all'atto dell’ingresso dell’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:
Si chiarisce che il “tampone”, deve essere effettuato non prima di domenica 28
marzo 2021.
Referti di data precedente
considerazione.

il 28 marzo 2021

non possono essere presi in

- presentare apposita autodichiarazione, (diversa da quella trasmessa unitamente alla
lettera di convocazione) quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica in corso, compilando il modello pubblicato sul sito internet del Comune di
Cesena (http://www.comune.cesena.fc.it/concorsi), che si allega nuovamente.
Per ragioni organizzative, si chiede ai concorrenti di confermare la propria presenza alla
selezione e di trasmettere (solo per chi non abbia già fatto in precedenza) entro e non oltre
le ore ore 10.00 di lunedì 29 marzo 2021, copia scansionata dei seguenti documenti:
-

patente di guida di categoria B;

patentino abilitante all'utilizzo di attrezzature speciali come previsto dall’Accordo Stato
– Regioni del 22-02.2012, ed in particolare quelle previste dalla lettera g) dell’accordo
stesso relative alle “Macchine movimento terra”.
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carta di identità,

documenti che dovranno essere esibiti in originale prima dello svolgimento della
prova, oltre a quelli sopra indicati.
La comunicazione relativa alla presenza con gli allegati richiesti potrà essere
inviata all’indirizzo mail: giuridico@comune.cesena.fc.it.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Personale – tel.
0547/356308
Cordiali saluti
f.to IL Dirigente del Settore Personale ed organizzazione del Comune di Cesena
Dott.ssa Stefania Tagliabue

