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COMUNICAZIONE DATA DI ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA PRATICA E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
 

del Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nr. 5 (cinque) posti 

a tempo indeterminato e pieno della figura professionale di Operaio 

Provetto, cat. B3, presso l’Area Servizi Territoriali Metropolitani della Città 

Metropolitana di Bologna di cui nr. 3 posti riservati ai Volontari in ferma 

breve e ferma prefissata delle Forze Armate (D.Lgs. n. 8/2014 e 66/2010). 

 

Così come previsto agli artt. 11 e 13 del bando di concorso in oggetto, si comunica quanto 

segue: 

 

la PROVA PRATICA  

di cui all’art. 11 del bando di concorso si terrà nei giorni: 

 

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO E MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2021 

presso il LABORATORIO PROVINCIALE PROVE MATERIALI 

Via Saliceto, 19 - 40013 Castel Maggiore (Bo) 

 

La prova pratica si svolgerà nel rispetto del “Protocollo di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19” approvato con Atto del 

Sindaco Metropolitano nr. 116 del 01/07/2020. Al fine di tutelare la salute dei partecipanti 

nello svolgimento della prova, si invitano i candidati ammessi a prendere visione del 

Protocollo summenzionato, pubblicato nell’apposita sezione nel sito WEB: 

www.cittametropolitana.bo.it/ Avvisi e concorsi/ concorsi e selezioni/ Tutte le informazioni su 

concorsi e altre selezioni scaduti / Concorsi pubblici scaduti. 

 

Allo scopo di evitare assembramenti di persone, i candidati ammessi alla 

prova pratica sono tenuti a presentarsi, per il corretto espletamento delle 

procedure di identificazione, nella giornata e nell’orario che verranno 

comunicati a partire dal 22/01/2021.  

 

I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova pratica muniti di mascherina di tipo 

chirurgico ed avendo cura di compilare l’autodichiarazione che sarà pubblicata sul sito WEB 

dell’Ente, nella sezione dedicata al concorso, e che dovrà essere consegnata al momento del 

riconoscimento, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

Città metropolitana
Allegato n.1 al Prot. n.1632 del 12/01/2021
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I candidati che dovessero presentare una temperatura superiore a 37,5°C non potranno 

essere ammessi ai locali né sostenere la prova. Non è consentita la partecipazione alla prova 

pratica di uditori o di accompagnatori, in considerazione della natura della prova, nonché delle 

esigenze di sicurezza e tutela sanitaria. 

 

A tutte le prove è necessario presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura. I candidati sono invitati a presentare, 

per il riconoscimento, lo stesso documento di identità allegato alla domanda di 

partecipazione al presente concorso, qualora non scaduto. 

 

Le date e la sede della prova potrebbero subire delle variazioni e pertanto i candidati, 

prima di presentarsi a ciascuna prova, sono tenuti a consultare il sito internet istituzionale 

della Città metropolitana di Bologna, alla pagina dedicata al concorso, per acquisire le 

necessarie informazioni. Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato per 

quanto qui indicato. 

 

La presente comunicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati, 

pertanto, chi non si presenterà nella giornata di convocazione verrà dichiarato rinunciatario. 

 

 

Bologna, 12 gennaio 2021 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE RISORSE 

Anna Barbieri 

(Documento firmato digitalmente) 


