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BANDO DI CONCORSO PER N. 1 (UNO) POSTO PER ASPIRANTE PILOTA
NELLA CORPORAZIONE DEI PILOTI DELLO STRETTO DI MESSINA
(Pubblicato sulla G.U. n. 4 in data 15.01.2021 “IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami”)

AVVISO
MODIFICA ORARIO ESAMI ORALI DEL 04.11.2021
FESTA DELLE FORZE ARMATE
Si comunica che per inderogabili esigenze di natura istituzionale di questa Capitaneria di porto A.M.S.
di Messina, la sessione d’esame per lo svolgimento delle prove orali concorsuali ex art. 6 del bando
di concorso sopra emarginato, prevista per il giorno 04.11.2021 (ricorrenza festa delle Forze Armate),
si terrà dalle ore 15:30 alle ore 20:30 anziché dalle ore 08:30 alle ore 13:30.
I Candidati interessati dovranno presentarsi nel giorno e all’orario indicato nella lettera di
convocazione di questa Capitaneria di porto A.M.S.. Gli esami orali sono aperti al pubblico, ma in
osservanza delle misure ANTICOVID-19 vigenti, dettate anche con il protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera Z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14.01.2021 e ss.mm.ii., sarà consentito l’accesso alla sala esami per i soli
candidati convocati nel giorno sopra menzionato anche in qualità di testimoni, nella misura
massima di n. 5 (unità) unità. I concorrenti in qualità di testimoni, potranno accedere all’aula esami
(sala di rappresentanza di questa Capitaneria di porto A.M.S.), previa osservanza delle misure di
sicurezza anticovid-19, secondo quanto disposto nel P.O.S. - Piano Operativo Specifico per lo
svolgimento delle prove orali del concorso per la selezione di n. 1(UNO) aspirante pilota nella
Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina, redatto ed approvato in data 04.10.2021 da questa
Autorità Marittima.
Messina (come da firma digitale).

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Andrea TASSARA
(firma digitale)
Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANDREA TASSARA
In Data/On Date:

mercoledì 13 ottobre 2021 16:51:49

