
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

DUE GESTORI SERVIZI DI RETE (CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1) DI CUI UNO 

RISERVATO AL PERSONALE INTERNO ALL’ENTE 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE ALLA PROVA ORALE SUPPLETIVA  

 
 

La prova orale suppletiva del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di due Gestori servizi di rete (Categoria D, posizione economica D1) di cui uno 

riservato al personale interno all’Ente, disposta dalla Commissione per consentire la partecipazione 

dei candidati assenti alle sedute del 10 e 11 gennaio per comprovata causa di forza maggiore 

consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e 

salute, si terrà presso la sede legale della Camera di commercio della Basilicata (Corso XVIII 

agosto 34 – Potenza) secondo il seguente calendario: 

 

  
 

NUMERO IDENTIFICATIVO 

PROTOCOLLO CANDIDATO 

 

GIORNO ORA 

34-58 del 2021-01-11 12:31:42 25 GENNAIO 2022 10:00 

34-66 del 2021-01-13 11:15:07 25 GENNAIO 2022 10:40 

 
 

La prova si terrà ai sensi delle disposizioni stabilite con determinazione del Segretario Generale n. 

67 del 21 aprile 2021. 

I candidati ammessi sono invitati a presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità e 

sono tenuti ad esibire, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1, lettera i) del decreto legge 22/04/2021 n. 52 

convertito dalla legge 17/06/2021 n. 87 introdotto dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 

23/07/2021, n. 105, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del citato decreto 

legge 22/04/2021 n. 52 (c.d. “green pass”). 

L’accesso all’aula d’esame, oltre che ai candidati, sarà consentito esclusivamente a persone munite 

della certificazione verde di cui sopra, con obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza 

interpersonale ed uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per l’intero periodo di 

permanenza all’interno della sede, al cui ingresso è obbligatorio sottoporsi a misurazione della 

temperatura corporea tramite termoscanner. 
 

 


