BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
POSTO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME – PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI - LIV
II – CCNL TERZIARIO E COMMERCIO
AVVISO
Con riferimento alla 2° prova scritta svolta nella selezione in oggetto, si rappresenta che
entrambi i candidati hanno inserito segni di riconoscimento inequivocabili nelle prove
(nome e cognome).
In conseguenza di ciò, la Commissione, in condivisione con la Società, ha stabilito di
disporre la ripetizione della 2° prova scritta, in luogo dell’esclusione di entrambi i
candidati, tenuto conto che, trattandosi di due soli candidati, che hanno entrambi reso
riconoscibile le rispettive prove, tale misura non pregiudica terzi candidati e risponde al
principio di economicità e di conservazione degli atti, evitando il duplicarsi di tempi e
costi in relazione a fasi della selezione che non risultano inficiate sotto il profilo
dell’imparzialità.
Pertanto, ferma restando la validità della 1° prova scritta, con la presente comunicazione
si informano i candidati che la 2° prova verrà ripetuta in data
20 maggio 2021, alle ore 9:00
presso la sede amministrativa di Lucca Riscossioni e Servizi srl in via Bigongiari 41
(adiacenze Ufficio Tributi Comune di Lucca 3° piano), nel rispetto dei medesimi protocolli
di sicurezza già previsti per l’espletamento della prova nella prima occasione, compresa
l’effettuazione del tampone (rapido o molecolare) entro 48 ore dalla data fissata.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ai recapiti già indicati nel Bando.
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