Gentili Sig.re, Egregi Sig.ri
Candidati iscritti all’esame
per l’iscrizione al ruolo dei conducenti della
Provincia di Sondrio

Invio per pec/mail e pubblicazione sul sito di Agenzia
Sondrio, 19 ottobre 2021
Oggetto:

COMUNICAZIONE SEDE ED ORARI PROVE D’ESAME 10 NOVEMBRE 2021
Prove d’esame di abilitazione per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti
adibiti a servizi pubblici non di linea (tassisti e autonoleggiatori) della Provincia di
Sondrio - art. 14 legge regionale 1995, n. 20
Gentili Signore, Egregi Signori

Con riferimento alla Determinazione del Direttore della scrivente Agenzia nr. 6 dell’11 febbraio scorso,
comunico che la prima sessione di esame per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti
adibiti a servizi pubblici non di linea si terrà mercoledì 10 novembre 2021 presso la Sala multimediale
della sede formativa del CFP in Sondrio, Via C. Besta, 3, secondo il seguente programma:




ore 9:15
ore 9:30
ore 10:30

identificazione dei candidati;
prova scritta (tempo a disposizione per lo svolgimento: quaranta minuti);
prova orale, che avrà per oggetto la conoscenza della toponomastica del capoluogo
di Provincia e dei principali collegamenti stradali statali, provinciali e comunali.

Nel rispetto dell’Ordine di Servizio di Agenzia prot. 527/2020 e delle disposizioni DPCM 8 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i., si ricorda che l’accesso all’aula
è subordinato alla misurazione con termoscanner della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore a
37,5°; Commissari e Candidati, inoltre, hanno l’obbligo di presentarsi muniti di Certificazione verde COVID-19
(Green pass), indossando facciali filtranti FFP2 ed utilizzando il gel idroalcolico posizionato all’ingresso dell’aula
(anche se provvisti di guanti), pena l’inibizione dell’ingresso alla sede di esame.
Cordialmente.

Il Funzionario
Dott.ssa Marta Alice Del Dosso

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.82/2005
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