
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera, 

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI “ISTRUTTORE” CATEGORIA “C” - CON RISERVA DI 3

POSTI PER FF.AA. - PER VARI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE VALDERA.

PROVA SCRITTA

Ai sensi e per gli effetti del Dedreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 si comunica che verrà espletata una sola
PROVA SCRITTA in modalità telematica da remoto (FAD – Formula a distanza) nel seguente giorno:

Lunedì 7 giugno 2021 ore  9,30/10,00 (Inizio prova):

Profilo istruttore amministrativo - posti n. 3 posti di cui:
- n. 2 per il Comune di Buti di cui n. 1 riservato per FF.AA.
- n. 1 per il Comune di Calcinaia con riserva per FF.AA.

Lunedì 7 giugno 2021 ore  11,30/12,00(Inizio prova):

Profilo  istruttore amministrativo servizi demografici –  posti n. 1 per il Comune di Casciana Terme Lari
con riserva per FF.AA.

Le istruzioni sulle modalità di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate nella sezione "Bandi e Avvisi
– Avvisi di concorso e mobilità di personale" del sito web dell'Unione Valdera (www.unione.valdera.pi.it).

PROVA ORALE

Profilo istruttore amministrativo - posti n. 3 posti di cui:
- n. 2 per il Comune di Buti di cui n. 1 riservato per FF.AA.
- n. 1 per il Comune di Calcinaia con riserva per FF.AA.

Si comunica che la prova orale si svolgerà il giorno giovedì     17 giugno 2021 alle ore 9,00   presso la stanza n.
25 dell' Unione Valdera – via Brigate Partigiane n. 4 a Pontedera.

L’Amministrazione si riserva comunque, in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,  di
svolgere i colloqui in modalità telematica (piattaforma meet)  previa tempestiva comunicazione pubblicata sul
sito Internet dell'Unione Valdera (www.unione.valdera.pi.it).

Profilo  istruttore amministrativo servizi demografici –  posti n. 1 per il Comune di Casciana Terme Lari
con riserva per FF.AA.

La  data  del  colloquio  sarà  pubblicata  successivamente  sul  sito  Iternet  dell'Unione  Valdera
(www.unione.valdera.pi.it)

Pontedera, 20 maggio 2021

Il Dirigente supplente dell'Area Affari Generali
f.to Dott.Fulvio Spatarella
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