SELEZIONE PUBBLICA DI IDONEITA’ DA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL
CENTRO PER L’IMPIEGO DI PORDENONE PROT. N. 136536 DEL 02/09/2020 PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE PARI AL 75% DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO DI OPERATORE
TECNICO - CAT. B DA ASSEGNARE ALLA STRUTTURA SCT4 – SEZIONE
TERRITORIALE DI PORDENONE DELL’IZSVE, INDETTA CON DDG N. 92 DEL
05.03.2020 (D.P.Reg. 0226/Pres del 23/12/2019 - ex art. 16 L. 56/87).
MISURE DI SICUREZZA – COVIDV 19
I candidati convocati con telegramma per l’espletamento della Selezione di cui all’oggetto in
data 19/10/2020, alle ore 09:30 presso la sede centrale dell’IZSVe – Viale dell’Università n.
10 – Legnaro (PD) sono tenuti a rispettare quanto di seguito riportato:
I candidati sono tenuti a leggere attentamente e a rispettare quanto disposto nel “Protocollo di
accesso agli esterni all’Istituto”, composto:



dalla “Regolamentazione dell’accesso all’Istituto Zooprofilattico da parte di soggetti
esterni”
dalla “Valutazione preventiva all’accesso in Istituto da parte di persona esterna”, che
deve essere COMPILATA e TRASMESSA dai candidati convocati con telegramma alla
presente
Selezione
agli
indirizzi
cpricci@izsvenezie/fdallacosta@izsvenezie.it/mdidedda@izsvenezie.it PRIMA del
giorno di convocazione.
Ai candidati verrà comunque chiesto di confermare le condizioni dichiarate nel modulo
“Valutazione preventiva all’accesso in Istituto da parte di persona esterna” di cui sopra,
aggiornate alla data di convocazione. Pertanto la dichiarazione andrà compilata e
consegnata ad un addetto dell’IZSVe presente in loco.

I candidati sono tenuti, altresì, a leggere attentamente e a rispettare quanto stabilito nell’”Avviso
a tutti i candidati ammessi alle prove selettive presso l’IZSVe”.
Ai candidati viene fornita indicazione sul punto di accesso all’IZSVe come da PIANTINA
pubblicata: i candidati dovranno rispettare scrupolosamente il PERCORSO RISERVATO
per accedere ai locali dell’Istituto, nonchè le indicazioni che verranno loro fornite dagli
operatori dell’IZSVe che saranno presenti in loco.
I candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La mancata partecipazione alla prova equivale a rinuncia alla selezione.
La documentazione di cui sopra è pubblicata nel sito internet dell’Istituto
www.izsvenezie.it
nella sezione “Amministrazione – Concorsi e selezioni – Selezioni da Centri per l’Impiego –
Selezioni in corso” in corrispondenza della presente selezione.

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

