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Prot.n. 2586 Posiz. W/l W
Pregrno Ing. Nicoletta Vitale
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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 attività tecniche - sede centrale - Arezzo. -
Comunicazione di superamento della prova teorico-pratica e di conferma della data della
prova orale `

Si informa che la S.V. ha superato la prova teorico-pratica della selezione pubblica di cui
all“o-ggetto conseguendo il punteggio di 38/40 per la prova teorico-pratica.

Inoltre, per i titoli dichiarati, è stato riconosciuto un punteggio complessivo di 4,40/20.
Si conferma inoltre che la prova orale - anch'essa con valutazione secondo modalita

telematica - si svolgerà in data 17 dicembre 2020 con sistema decentrato presso la sede di EAUT -
Via Ristoro cl°Arezzo n. 96 - Arezzo - a partire dallegore O9._QQ.

Distinti saluti
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ENTE ACQUE UMÉBRE TOSCANE _ W (52100) Arezzo 17/11/2020'
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Prot.n. 2470 Posiz. IV/l
Egr. Ing. Andrea Caldini _
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Oggetto: Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterniinato di 11. 2 posti di ingegnere
Area D - posizione economica D1 presso il Servizio Attività' Tccniclle _ Sede centrale -
Arezzo - Comunicazione relativa allo svolgimento della prova teorico - pratica ed altre
connesse.

Si informa che la prova di cui alI'oggett0 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 d'inl`orrnazione si anticipa che la prova orale - arrclfessa con valutazione
secondo modalità telematica - si svolgerà in data 17 dicembre 2020 presso la sede di EAUT - 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
novembre 1020 poiché la valutazione awerrà “in modalita telematica” sulla base di principi e del
criteri anche contenuti negli art.247 e seguenti del D.L. 34/2020 convertito con legge 77/2.0330 oltre
che sulla base delle connesse indicazioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica (svolgimento
tramite strurnentazione in formatica presso sedi decentrata).

Distinti saluti ”
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