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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE 

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

PRESSO I COMUNI DI BONDENO, TERRE DEL RENO, POGGIO RENATICO E VIGARANO 

MAINARDA – Diario delle prove selettive. 

 

In riferimento all’Avviso Pubblico di selezione prot. 28507/2022,  con particolare riguardo agli articoli 12-13  

 

SI COMUNICA 

 

Che il calendario delle prove selettive risulta come di seguito rappresentato: 

 

 PROVA SCRITTA :  Lunedì 21/11/2022 in presenza, presso la “Sala 2000” Viale Matteotti,10 – 

Bondeno  a partire dalle ore 09.00. 

 

Per quanto riguarda la modalità di svolgimento della prova scritta,  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 .  

 

 PROVA ORALE :  Giovedì 01/12/2022 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. 

 
AVVERTENZE: 

Come previsto dal bando di concorso la prova orale si svolgerà secondo l’ordine alfabetico dei candidati, sulla base 

della suddivisione per gruppi che sarà adeguatamente resa nota ai candidati ammessi alla prova stessa. Qualora non 

fosse possibile concludere la prova orale entro la mattinata del 01/12/2022 le operazioni di selezione riprenderanno 

Venerdì 02/12/2022 a partire dalla ore 09.00. Stessa sala e stesse modalità. 

 

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. 


