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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CONTABILE – CATEGORIA D - A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO 

PIENO PRESSO I COMUNI DI BONDENO E TERRE DEL RENO – RETTIFICA DIARIO DELLE 

PROVE. 

 

In riferimento all’Avviso Pubblico di selezione prot.  37697/2021, con particolare riguardo agli articoli 

12-14-15, facendo seguito all’Avviso prot. 4448/2022 del 10/02/2022 

 

SI COMUNICA 

 

Che per ragioni tecniche è necessario variare il calendario delle prove selettive e precisamente: 

 

 

 La prova scritta è posticipata a martedì 15/03/2022, data già fissata per lo svolgimento delle 

prove selettive della procedura concorsuale in oggetto. 

In tale data (15/03/2022) si svolgerà  a partire dalle ore 10.00 la prova scritta della selezione in 

discorso che sarà gestita da remoto mediante il servizio reso da una ditta specializzata allo scopo 

incaricata. 

 

 

AVVERTENZE:  

Per  il corretto svolgimento della prova ciascun candidato dovrà:  

1. Disporre di una connessione internet stabile; 

2. Disporre di due dispositivi (computer, smartphone o tablet), uno dei quali dotato di 

videocamera; 

3. Iscrizione alla piattaforma Zoom (https://zoom.us/signup) con l'email alla quale sarà 

recapitato il messaggio di convocazione alla prova;  

4. Download dell'applicazione Zoom sul dispositivo dotato di videocamera; 

Tutti i candidati ammessi alla selezione saranno convocati per L’Help Desk che si svolgerà in data 

11/03/2022  ore 17.00. 

La partecipazione al collegamento di prova - Help Desk - NON è vincolante ai fini della 

partecipazione alla prova scritta fissata per il giorno 15/03/2022. 

 

 

 

 La prova orale si svolgerà martedì 22/03/2022 presso il Municipio del Comune di Bondeno, 

P.zza Garibaldi,1 – Bondeno  (Fe) secondo le disposizioni di dettaglio che saranno debitamente 

rese note. 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fsignup&e=13be1f1f&h=fd128ad2&f=y&p=n
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AVVERTENZE:  

1. Come specificato all’art. 14 del bando di concorso, saranno ammessi alla prova orale tutti i 

candidati che avranno superato la prova scritta con un punteggio uguale o superiore a 

21/30; 

2. Per lo svolgimento della prova orale sarà adottato apposito Piano Operativo Specifico in 

ottemperanza al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento 

Funzione Pubblica prot. 7292 del 10/02/2022; 

3. Ai sensi dell’art.9-bis  del D.L. n. 52/2021 convertito con modificazioni in L. 17/6/2021 n. 

87, come riscritto dall’art. 5 del D.L. n. 221/2021 convertito con modificazioni in L. n. 11 

del 18/02/2022 , sarà consentito  l’accesso all’area concorsuale esclusivamente  ai soggetti 

muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, 

cosiddetto green pass base; 

4. Per i soli candidati destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare correlato al 

COVID è previsto lo svolgimento della prova orale in modalità teleconferenza utilizzando 

il portale in uso presso il comune di Bondeno. L’impossibilità a presentarsi alla prova orale 

presso il Municipio del Comune di Bondeno dovrà essere debitamente documentata  entro 

le ore 08.00 del giorno 22/03/2022 tramite invio della documentazione sanitaria attestante 

l’isolamento domiciliare all’indirizzo PEC del Comune di Bondeno: 

comune.bondeno@pec.it . 

 

Il Dirigente con delega al personale  

              D.ssa Sabrina Cavallini 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato in 

formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno. 
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