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Prot. 27043/2022 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
PRESSO IL COMUNE DI BONDENO – Diario delle prove selettive. 
 
In riferimento all’Avviso Pubblico di selezione prot. 16888/2022, rettificato con Avviso prot. 20225/2022, 
di cui all’oggetto; 
 
Visti gli articoli  12 e 14 del bando di concorso; 
 
Viste le disposizioni riportate nell’appendice del Regolamento Comunale sulle modalità concorsuali e di 
assunzione approvato con DGC n. 79/2020 del Comune di Bondeno; 
 
Richiamato l’Avviso pubblico prot. 24219 del 08/07/2022 con cui si dava notizia della programmazione 
della prova psicoattitudinale fissata per il giorno 02/08/2022 
 

SI COMUNICA 
 

Che a seguito della decisione della commissione giudicatrice, assunta in data odierna, di rinviare lo 
svolgimento della prova psicoattitudinale, il nuovo calendario delle prove selettive risulta come di seguito 
rappresentato: 
 

 PROVA DI IDONEITA’ PSICOATTITUDINALE: GIOVEDI’ 08/09/2022 
 

Avvertenze: la prova si svolgerà in videoconferenza avvalendosi dei servizi resi dalla ditta specializzata 
in selezioni e concorsi pubblici Merito SRL secondo le seguenti modalità operative indicate dalla ditta 
affidataria del servizio: 

 
I candidati saranno suddivisi in due gruppi e riceveranno personale comunicazione in ordine alla 
convocazione per la prova con cui sarà trasmesso il link per accedere alla videoconferenza 
 

• Primo gruppo  ore 10.00 
• Secondo gruppo ore 14.30 

 
Ciascun candidato dovrà altresì: 

 utilizzare, per lo svolgimento della prova, una stanza che sia silenziosa, priva di altre persone e 
correttamente illuminata;  

 esibire, su richiesta, un documento di identità con fotografia in corso di validità;  
 avere una connessione internet adsl o connessione fibra con una banda minima di 1 Mbps (in 

upload) e 1.5 Mbps (in download). Si può verificare attraverso gli speed test utilizzabili online;  
 avere un computer, fisso o portatile, collegato alla rete elettrica e connesso a Internet che:  

equivalente (per esempio RYZEcccN 3, 5, 7o superiore), e 4 almeno GB di RAM (verificare nelle 
informazioni di sistema del PC);  

one di almeno 1024x768 o superiore (verificare nelle 
impostazioni schermo);  
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 assicurarsi che il suo PC abbia il 100% di carica e che sia collegato alla presa di corrente per 
tutta la durata della prova;  

  astenersi dall’uso di testi, pubblicazioni, appunti e manoscritti in quanto non consentiti;  
  astenersi dall’uso di utilizzo di dispositivi elettronici diversi da quelli indicati nel presente 

documento;  
 astenersi dall’acquisire, riprodurre o diffondere i contenuti della prova in alcuna forma.  

 
 

 PROVE SCRITTE:MARTEDI’ 13/09/2022 A PARTIRE DALLE ORE 09.00 
 
Avvertenze: Le prove scritte si svolgeranno entrambe il giorno 13/09/2022, in presenza, presso la 
“Sala 2000” Viale Matteotti,10 – Bondeno . 
 
Per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle prove scritte saranno osservate le 
disposizioni di cui all’art. 10 comma 1 lettera b del DL 44/2021 e dell’art. 35-quater lettera b del 
D.Lgs.165/2001 che prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali che saranno messi a 
disposizione dei candidati dal Comune di Bondeno tramite il servizio reso da una ditta 
specializzata. 
 
Relativamente alle misure per il contenimento dell’infezione da COVID si procederà secondo le 
prescrizioni riportate nell’ordinanza del 25/05/2022 del Ministro della Salute con cui è stato 
approvato il nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. In particolare: 
 
- I candidati dovranno presentarsi senza accompagnatori né bagaglio 
- Non presentarsi se sottoposti a misure di isolamento domiciliare per infezione da COVID 
- In caso di impedimenti legati esclusivamente alla positività da COVID del candidato, questi 

dovrà darne comunicazione tempestivamente, entro e non oltre l’orario fissato per l’inizio di 
ciascuna prova all’indirizzo PEC: comune.bondeno@pec.it .  

 
 

 PROVE ORALE:MARTEDI’ 20/09/2022 A PARTIRE DALLE ORE 09.00 
 
La prova si svolgerà in presenza presso la “Sala 2000” Viale Matteotti,10 secondo le stesse 
modalità organizzative adottate in relazione alle misure per il contrasto dell’infezione da COVID 
previste per le prove scritte. 
 

 
 
Bondeno, 02/08/2022 

 
 
 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. 


