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SELEZIONE EX ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS 267 DEL 18.08.2000 

PER L’INCARICO DI “SPECIALISTA IN SERVIZI TECNICI” 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO “ASSETTO DEL TERRITORIO” 

DATA E SEDE DEL COLLOQUIO ORALE 
  
 
 
Il Responsabile del Servizio 

 
RENDE NOTO 

 
che il colloquio per la selezione in oggetto si svolgerà in data GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2021 presso la sala 
consiliare del Comune di Marradi, piazza Scalelle n. 1 – Secondo piano. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identificazione e del green - pass.  
I candidati dovranno essere muniti di mascherina  chirurgica  monouso,  che  dovrà  essere  indossata,  coprendo  naso  
e  bocca,  sia durante l’attesa per l’ingresso alla sede sia durante tutta la permanenza nella stessa, fermo restando 
l’obbligo di distanziamento al fine di evitare assembramenti. 
I candidati dovranno, inoltre, portare al seguito il modulo di autodichiarazione sanitaria, pubblicato su questa pagina, 
stampato e compilato in ogni sua parte.  
Nel caso in cui il candidato si trovi in una delle condizioni di salute ostative citate nella suddetta autodichiarazione, 
non dovrà presentarsi presso la sede d’esame, dandone immediata comunicazione scritta all’Ufficio del Personale del 
Comune di Marradi (comune.marradi@postacert.toscana.it). 
La sala e tutti gli ambienti comunali saranno sanificati come da normativa vigente in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
La commissione esaminatrice è nominata con successiva determinazione dell’Ufficio del personale.  
Alla scadenza dei termini delle domande, con successiva comunicazione, verrà pubblicato l’elenco dei candidati 
ammessi e l’orario in cui dovranno presentarsi presso la sede della selezione. 
La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Marradi, 27.10.2021        
 
                                                                                                                         Il Responsabile  
                                                                                                                        F.to Tommaso Triberti 
 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


