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Ai/alle candidati/e AMMESSI/E alla PROVA ORALE
Oggetto: Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato
di n. 4 unità di personale, da inquadrare in categoria B/1.3, posizione economica B1 del CCNL
Comparto Funzioni Locali, con profilo professionale “Esecutore dei servizi manutentivi”
nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui n. 1
unità a tempo pieno da assegnare al Vivaio "S. Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC), n. 1 unità
a tempo pieno da assegnare al Vivaio "Bruciate" di Senigallia (AN), n. 1 unità a tempo pieno da
assegnare al Vivaio di Amandola (FM) e n. 1 unità a tempo pieno da assegnare all’Azienda
Agraria di Petritoli (FM).

Si comunica a tutti/e i/le candidati/e ammessi/e che la prova ORALE del concorso in oggetto si
svolgerà presso la sede ASSAM di OSIMO – Via dell’Industria, 1 – 60027 OSIMO (AN), il giorno 15
dicembre 2021 a partire dalle ore 8,30, con le seguenti modalità:
- MATTINA
 Ore 8,30 i candidati n. 112 – 107 – 52 – 93;
 Ore 8,30 i candidati n. 101 – 90 – 63 – 34;
 Ore 10.30 i candidati n. 53 – 17 – 27 - 114;
 Ore 11.30 i candidati n. 57 – 64 – 82 – 79 – 32;
 Ore 12.30 i candidati n. 94 – 48 – 46 – 69 - 1.
- POMERIGGIO
 Ore 14.30 i candidati n. 43 – 60 – 45 – 71 - 104;
 Ore 15.30 i candidati n. 59 – 84 – 102 – 108 – 19;
 Ore 16.30 i candidati n. 44 – 61 – 113 – 25 - 65.
La mancata presentazione dei/delle candidati/e ammessi/e al concorso, alla prova pratica sarà
considerata come rinuncia al concorso stesso.
Le modalità di convocazione sopra indicate sono conformi alle misure di sicurezza e distanziamento
sociale derivanti dall’emergenza sanitaria.
Sarà comunque possibile assistere alle prove anche al di fuori dell’orario sopra indicato per i/le
candidati/e che lo desiderino nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie.
Si comunica inoltre che i/le candidati/e dovranno presentarsi presso la sede e all’orario sopra
indicati muniti di:
- valido documento di riconoscimento (auspicabilmente lo stesso dichiarato nella domanda di
partecipazione);
- possesso del Green Pass da:
- Certificato di vaccinazione contro COVID-19;
- Certificato di avvenuta guarigione da Covid-19;
- test antigenico/molecolare negativo eseguito nelle 48 ore precedenti all'evento.
I/Le candidati/e verranno sottoposti inoltre a controllo della temperatura e uso di igienizzante per
le mani e si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina tipo FFP2, senza filtro.
Qualora sprovvisto di uno dei documenti richiesti o abbia una temperatura superiore a 37.5° non
potrà partecipare alla prova e verrà escluso dal concorso.
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Si invitano i/le candidati/e a consultare la sezione Bandi e Concorsi del sito ASSAM al fine di poter
visualizzare tutte le comunicazioni in tempo utile, attraverso il seguente link
http://www.assam.marche.it/bandi-e-concorsi.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSSIONE ESAMINATRICE
Dott. Uriano Meconi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005,
modificato e integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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