
COMUNE DI AREZZO 

______________________________________________________________________________ 

 

SELEZIONE PER  L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN 
DIRIGENTE RESPONSABILE   PER IL SETTORE CULTURA 

(Direttore della Fondazione Culturale Guido D'Arezzo) 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 

 

Si comunica che, conformemente a quanto previsto dall’avviso, i colloqui per l'assunzione 
a tempo pieno e determinato ex-art.110 comma 1 D.Lgs.n.267/2000 di un dirigente per il 
settore cultura da destinare temporaneamente, ex-art.23-bis c.7 D.Lgs.165/2001, alla 
Fondazione Culturale Guido D'Arezzo, si svolgeranno il giorno 25 gennaio 2021 presso gli 
uffici del Comune di Arezzo situati presso Palazzo Fossombroni, piazza San Domenico 
n.4, primo piano, secondo il seguente ordine: 
 

 

 

 

I colloqui si svolgeranno nel rispetto delle “Linee guida relative alle misure di 
prevenzione e riduzione del rischio di contagi da adottare per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici” allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 70 
del 02/07/2020. 
 
In particolare, per lo svolgimento del colloquio, dovranno essere osservate le seguenti 
misure: 
 
 



 
 
 

- prima dell’avvio delle procedure di riconoscimento I candidati dovranno 
igienizzarsi le mani; a tale scopo sono posizionati all’ingresso della sede del colloquio 
dispenser con gel igienizzante; 
-  ciascun candidato dovrà rilasciare una specifica autodichiarazione quale misura 
di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica secondo il modello allegato al 
presente avviso; 
- prima dello svolgimento del colloquio sia i candidati che i membri della 
commissione dovranno procedere alla sanificazione delle mani. Tra i candidati e la 
commissione e tra i membri della commissione sarà garantito il distanziamento 
interpersonale; 
- tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento del colloquio (candidati, componenti 
della commissione, personale di supporto) dovranno indossare mascherina, che copra 
bocca e naso, di tipo chirurgico o FFP2/FFP3, senza valvola, per tutta la durata delle 
attività. Sarà impedito l’accesso a chi è privo di mascherina: pertanto, nel caso i 
candidati siano privi di mascherina, questa dovrà essere resa disponibile 
dall’amministrazione. 
Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
I candidati che non si presenteranno nell’ora e nel giorno di convocazione saranno 

esclusi dalla selezione. 

 

 

 

       Il Presidente della Commissione 
             Dott.ssa Cecilia Agostini 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs 
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


