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Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE UNICA PER ESAMI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI
Categoria C
di cui:
n. 2 posti al COMUNE DI PORTOMAGGIORE
(con n. 1 posto riservato ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”)
n. 2 posti al COMUNE DI FISCAGLIA
(con n. 1 posto riservato ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”)
n. 1 posto al COMUNE DI OSTELLATO
(con riserva ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”)
Prot.gen.le Unione n. 0012374 del 16/06/2020

AVVISO CALENDARIO PROVE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE
Premesso:
- che con propria determinazione n. 214 del 11/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato l’avviso pubblico di selezione unica per esami per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 5 “Istruttori Amministrativi Contabili con riserva di cui al D.Lgs. n. 66/2010
(prot. Unione n. 0012374 del 16/06/2020);
- che la scadenza per la presentazione delle domande relative all’avviso in argomento è
previsto per mercoledì 15/07/2020 alle ore 13,00 (Avviso prot. Unione n. 0012654 del
18/06/2020);
Visto l’art. 5 dell’avviso di selezione di cui sopra;

RENDE NOTO
che, salvo diversa comunicazione, i/le candidati/e sono convocati nella giornata di
martedì 28 luglio 2020 con inizio alle ore 09,30
presso la Residenza Municipale del Comune di Portomaggiore – Piazza Umberto I n. 5
PORTOMAGGIORE (FE)
per sostenere la PROVA PRE-SELETTIVA nel caso in cui il numero degli istanti presenti
risultino più di 60 candidati oppure la PROVA SCRITTA(teorica e/o pratica) nel caso in
cui il numero degli istanti presenti a sostenere la prova sia inferiore o uguale a 60.
Nel caso venga effettuata la prova pre-selettiva
(presenti più di 60 candidati),
la PROVA SCRITTA (teorica e/o pratica)per i primi 60 candidati classificatisi nella
graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito nella prova pre-selettiva
si svolgerà nella stessa giornata di
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martedì 28 luglio 2020 con inizio alle ore 15,00
presso la Residenza Municipale del Comune di Portomaggiore – Piazza Umberto I n. 5
PORTOMAGGIORE (FE)

SI RENDE NOTO INOLTRE che
la PROVA ORALE, per i soli candidati ammessi a sostenerla,
si svolgerà nella giornata di
martedì 04 agosto 2020 con inizio alle ore 09,30
presso la Residenza Municipale del Comune di Portomaggiore – Piazza Umberto I n. 5
PORTOMAGGIORE (FE)
Si assicura che lo svolgimento della selezione avverrà garantendo tutte le misure
previste dagli ultimi provvedimenti nazionali, regionali ed eventuali protocolli interni
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si avvisa che la sede di svolgimento della selezione potrebbe cambiare in relazione al
numero dei partecipanti, al fine di garantire le misure di distanziamento previste
dalla normativa vigente. I candidati dovranno visionare il siti internet degli enti
interessati per verificare la sede di svolgimento della selezione.
SI RICORDA INOLTRE CHE
I candidati dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità.
La presente pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione
agli interessati.
02/07/2020
F.to digitalmente
Il Dirigente Settore Risorse Umane
ed Affari Generali
Elena Bertarelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).
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