Selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente della direzione
credito di Finaosta – Finanziaria Regionale Valle d’Aosta S.p.A..

CALENDARIO PROVE
ACCERTAMENTO LINGUISTICO PRELIMINARE
Prova orale di francese
La prova orale di accertamento linguistico preliminare di conoscenza della lingua francese si svolgerà
giovedì 5 agosto, presso la sede di Finaosta S.p.A., in via Festaz n. 22 – 11100 Aosta.
L’orario della prova verrà comunicato ai candidati interessati via posta elettronica all’indirizzo dichiarato
nella domanda di ammissione.
La Commissione si riserva di modificare il calendario delle prove, previa opportuna comunicazione, anche
verbale, agli interessati.
I candidati sono tenuti a presentarsi a tutte le prove muniti di un documento d’identità personale in corso
di validità.
Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità. L’assenza dalla prova sarà considerata come rinuncia alla
procedura di selezione.
La prova si svolgerà nel rispetto dei presidi igienico-sanitari previsti per il contenimento del rischio di
contagio da COVID-19.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
- presentare all’atto dell’ingresso, in alternativa, il “green pass”, un certificato vaccinale che attesti
l’effettuazione della doppia vaccinazione o un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova;
- non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola.
All’ingresso della sede sarà effettuata la rilevazione della temperatura; è obbligatorio l’utilizzo
continuativo delle mascherine.
Finaosta S.p.A.
Il Presidente
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