
 

 

 

 

Comune di Arezzo 
 

 

Procedura di selezione pubblica, per curriculum ed esame, per la 

formazione di una graduatoria per la figura di Geometra, per assunzioni 

a tempo determinato da destinare alle attività connesse al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

 
 

Convocazione candidati 

 

Si comunica che, in conformità a quanto previsto dall’avviso, i colloqui per la Procedura di selezione 

pubblica per curriculum ed esame, per la formazione di una graduatoria per la figura di Geometra, 

per assunzioni a tempo determinato da destinare alle attività connesse al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR), si svolgeranno i giorni: venerdì 25 marzo e mercoledì 30 marzo 2022, dalle ore 

9:00 presso gli uffici del Comune di Arezzo situati in via Tagliamento, n. 3 secondo il seguente 

ordine di convocazione: 

 
 

 

Venerdì 25 marzo 2022 

 

 

Candidato identificato tramite numero di 

protocollo assegnato alla domanda di 

partecipazione 

 

 

 

Orario 

Prot. 2022/29801 Ore 9:00 

Prot. 2022/31598 Ore 9:30 

Prot. 2022/33149 Ore 10:00 

Prot. 2022/33476  Ore 10:30 

Prot.  2022/33579 Ore 11:00 

Prot.  2022/35585 Ore 11:30 

Prot.  2022/35600 Ore 12:00 

Prot.  2022/35601 Ore 12:30 

 

 

 



 
Mercoledì 30 marzo 2022 

 

 
Candidato identificato tramite numero di 

protocollo assegnato alla domanda di 
partecipazione 

 

 
 

Orario 

Prot.  2022/36296 Ore 9:00 

Prot.  2022/36340 Ore 9:30 

Prot.  2022/36343 Ore 10:00 

Prot.  2022/36365 Ore 10:30 

Prot.  2022/37379 Ore 11:00 

Prot.  2022/37464 Ore 11:30  

Prot.  2022/38751 Ore 12:00 

 

 

I colloqui si svolgeranno in presenza, facendo ricorso a tutte le misure organizzativo-logistiche 

necessarie al rispetto delle normative vigenti volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-

19 nel rispetto delle misure di prevenzione e di riduzione del rischio contagi per le quali si allega 

specifico protocollo Covid-19.  

 

Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di: 

- documento di riconoscimento in corso di validità, 

- certificazione verde Covid-19 in corso di validità, prevista anche per le procedure selettive 

dall’art. 3 D.L. 105/2021, da esibire alla Segretaria della Commissione Esaminatrice, 

- autodichiarazione rilasciata dai candidati quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica dovuta alla diffusione del virus SARS CoV 2 (modello precompilato 

allegato alla pagina della selezione sul sito internet del Comune di Arezzo).    

 

I candidati che non si presenteranno nell’ora e nel giorno di convocazione saranno esclusi dalla 

selezione.  

 

 

Arezzo, 18/03/2022  

 

 

                             Il Dirigente 

                  Servizio Personale 

               Avv. Lucia Rulli  


