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Oggetto: Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di 11. 2 posti di ingegnere
Area D - posizione economica D1 presso il Servizio Attivita' Tecniche _ sede centrale -
Arezzo - Comunicazione relativa allo svolgimento della prova teorico - pratica ed altre
connesse.

Si informa che la prova di cui all'oggetto si svolgerà. con localizzazione decentrata, in data
2 dicembre 2020 ore 9,00 presso la Sede di EAUT - Via Ristoro d`r\rezzo n. 96 - Arezzo e si
conferma che la valutazione si terrà secondo modalità telematica.

Per completezza cl“in1`ormazione si anticipa che la prova orale - anclfessa con valutazione
secondo modalità telematica - si svolgerà in data 17 dicembre 202.0 presso la sede di EA UT - Via
Ristoro d`_Arezzo n. 96 - Arezzo - a partire dalle ore 9,00.

Sì rappresenta che quanto sopra si svolgerà secondo quanto previsto dal DPCM del 3
novemtire 2020 poiche la valutazione avverrà “in modalità teleniatica" sulla base di principi e dei
criteri anche contenuti negli art-2=i7 e seguenti del D.L. 34/2020 convertito con legge 7752020 oltre
che sulla base delle connesse indicazioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica (svolgimento
tramite strumentazione informatica presso sedi decenti-ate).

Distinti saluti
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Oggetto: Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di ingegnere
Area D - posizione economica D1 presso il Servizio Attivita' Tecniche _ sede centrale -
Arezzo - Comunicazione relativa allo svolgimento della prova teorico - pratica ed altre
connesse.

Si informa che la prova di cui all°oggetto si svolgerà, con localizzazione decentrata, in data
2 dicembre 2020 ore 9.00 presso la Sede di EAUT - Via Ristoro d`Arezzo n. 96 - Arezzo e si
conferma che la valutazione si terrà secondo modalità telematica.

Per completezza diiniormazione si anticipa che la prova orale - anch"essa con valutazione
secondo modalità telematica - si svolgerà in data 17 dicembre 2020 presso la sede di l:`;A UT -- Via
Ristoro d`A_rezzo n- 96 ~ Arezzo ~ a partire delle ore 9,00.

Si rappresenta che quanto sopra si svolgerà secondo quanto previsto dal DPCM del 3
novembre 2020 poiché la valutazione avverrà “in modalita telematica" sulla base di principi e dei
criteri anche contenuti negli art-247 e seguenti del D.L- 34/2020 convertito con legge 7732020 oltre
che sulla base delle connesse indicazioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica (svolgimento
tramite sti-tnnentazione informatica presso sedi decentrate).

Distinti saluti

Og\grqg~` _ il Direttore
lèìgà (Ing. Andrea CAi\ia\Ll)
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