
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Protocollo attribuito dal sistema
(da citare nella risposta)

Scandiano, 30 giugno 2021

OGGETTO: Bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore 
professionale - cuoco cat. B3 da assegnare al comune di Castellarano. Calendario prove.

Si informano i candidati che il calendario delle prove della selezione in oggetto è il seguente

Prova scritta: mercoledì 14 luglio 2021 ore 16.00

A Castellarano (RE) in locali da definirsi in base al numero dei candidati am-
messi

Prova orale a contenuto teorico-pratico: sabato 17 luglio ore 8.30

presso il Nido d'Infanzia - Il mare delle meraviglie
Via Della Pace 12 - Castellarano (RE)

IMPORTANTE

Informiamo i candidati che il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
del Dipartimento della Funzione Pubblica prevede che per potere effettuare le prove i can-
didati debbano presentare:

1) modulo di autodichiarazione relativo all'assenza di sintomi legati al COVID-19 e 
al non essere sottoposti a misure di prevenzione del contagio (pubblicato nella sezione re-
lativa al concorso)

2) 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.

Eventuali diverse indicazioni saranno rese pubbliche sul sito internet dell'Unione Tresi-
naro Secchia.

Per  ogni  eventuale  informazione  o  chiarimento  utilizzare  esclusivamente  il  recapito
concorsi@tresinarosecchia.it

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Gestione unica del personale
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