
OGGETTO:  CONVOCAZIONE CANDIDATI  ALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO
PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  N.  1  LICENZA  PER  L'ESERCIZIO  DEL  SERVIZIO
PUBBLICO CON AUTOVETTURE DA PIAZZA (TAXI) 

Si comunica che, i candidati ammessi alla prova scritta per  il concorso per titoli ed esami valido per
l'assegnazione di n.1 licenza per l'esercizio del servizio pubblico con autovetture da piazza, così
come da determinazione dirigenziale rettificata n. 1357 del 20 maggio 2022; indetto con determina-
zione dirigenziale n. 956 del 01 aprile 2022 in esecuzione della deliberazione della giunta comunale
n. 20 del 27 gennaio 2022, avente come oggetto: “Avvio della procedura di evidenza pubblica ai fini
dell’assegnazione di una licenza per l’esercizio del servizio pubblico con autovetture da piazza”
pubblicata all’albo pretorio del Comune di Siena dal 01 aprile 2022 al 08 aprile 2022,  dovranno
presentarsi nel giorno, ora e sede sotto indicati. Il concorso, i cui termini di presentazione delle
domande sono scaduti alle ore 24:00 del giorno 13 maggio 2022, è stato ampiamente pubblicizzato
secondo le disposizioni della normativa vigente,  ivi compresa la pubblicazione sul BURT.  

  07 LUGLIO 2022 ALLE ORE 09:30 
c/o Palazzo Patrizi, Via di Città 75 – 53100 SIENA

Non è consentita la modifica della data e dell'orario di convocazione, i candidati che non si presen-
teranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari alla
selezione, quale che sia la causa dell'assenza, anche indipendente dalla loro volontà

Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone ed ogni altro dispositivo elettronico, dovranno rima-
nere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l'immediata esclusione dal con-
corso stesso.

I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di identità personale nella data,
ora e sede sopra indicata. 

La prova avrà una durata di due ore; i candidati che avranno terminato la prova in anticipo sul ter-
mine orario indicato potranno uscire dalla sala almeno dopo un’ora dall’inizio della prova. 

La  prova orale verrà effettuata successivamente all’espletamento della prova scritta e, in caso di
superamento della stessa, in data e luogo che saranno in seguito comunicati.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i  candidati e
sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per  eventuali  informazioni  i  candidati  potranno  rivolgersi  ai  riferimenti  telefonici  e  di  posta
elettronica riportati sul bando.

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.

Verranno adottate  le  misure per  la  prevenzione  ed il  contenimento del  contagio  da  COVID-19
indicate nell'aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi  pubblici»così come
previste dall'ord. Min. Salute del 22 maggio 2022, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.126 del
31 maggio 2022. 

                 D'ORDINE DEL PRESIDENTE
   IL SEGRETARIO SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE

                     F.to Leonardo Castelli

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/05/31/126/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/05/31/126/sg/pdf

