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Prot.n.729 del 12/10/2021
AVVISO AI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME
ORIZZONTALE A 19 ORE SETTIMANALI DI N. 3 “OPERATORE SERVIZI
CIMITERIALI” - CCNL UTILITALIA FUNERARI, PROFILO OPERAIO - LIVELLO
PROFESSIONALE D3, PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL
CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA.
Si comunica che i candidati che dovranno sostenere la prova preselettiva del concorso di cui
all’oggetto, prevista per il giorno 21.10.2021 a partire dalle ore 10,00 presso il Palazzetto dello
Sport sito in Viale C. Colombo a Ruvo di Puglia dovranno presentarsi osservando le seguenti
indicazioni:
a) la prova preselettiva consisterà nella compilazione da parte dei partecipanti di un
questionario (30 domande), con test a risposta multipla, inerente le materie d’esame previste
dal bando;
b) i candidati dovranno presentarsi privi di accompagnatori e bagagli, muniti esclusivamente di
documento di riconoscimento e autodichiarazione, come da modello allegato alla presente;
c) i candidati all’atto di ingresso nell’area concorsuale dovranno esibire il green pass o in
alternativa presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove;
d) è stato pubblicato sul sito della Società Ruvo Servizi il Piano Operativo della detta
procedura concorsuale, contenente le misure organizzative e quelle igienico sanitarie.
Ai sensi delle disposizioni di cui al bando di concorso la presente comunicazione, pubblicata
sul sito istituzionale della Società, sulla home page e nella sezione Società Trasparente – Bandi di
concorso, ha valore di notifica a tutti gli effetti, non essendo prevista altra forma di comunicazione.
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