CITTA’ di BONDENO
PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE)
SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEL PERSONALE IN ASSOCIAZIONE
Prot. 21297/2021

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D - A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO
PIENO PRESSO IL COMUNE DI BONDENO - SETTORE TECNICO: AREA AMBIENTE E
TERRITORIO – Pubblicazione Diario delle prove di selezione.

In riferimento all’Avviso Pubblico di selezione prot. 14321/2021, con particolare riguardo agli articoli
12-14-15, considerato il numero delle istanze di partecipazione pervenute entro il termine fissato per il
giorno 01/07/2021,
SI COMUNICA
Che sono ammessi alla prova scritta tutti i candidati che hanno presentato domanda di ammissione alla
selezione .
Non sono convocati solo coloro i quali abbiano ricevuto personale comunicazione di esclusione.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
 PROVA SCRITTA : lunedì 26/07/2021 ore 9.30
 PROVA ORALE : mercoledì 04/08/2021 e giovedì 05/08/2021 a partire dalle ore 09.30

AVVERTENZE :





In conformità alle disposizioni contenute nell’appendice del Regolamento Comunale sulle
modalità concorsuali e di assunzione approvate con DGC n. 79/2020 del Comune di Bondeno e
alle disposizioni riportate all’art. 10 del D.L. 44/2021 convertito in legge n. 76 del 28/05/2021 le
prove concorsuali potranno svolgersi anche da remoto / in teleconferenza.
Saranno fornite con successivo Avviso tutte le informazioni necessarie ai candidati in ordine allo
svolgimento delle prove concorsuali.
Come previsto dal bando di concorso non sono previste sessioni suppletive rispetto a quelle
stabilite:la mancata presenza anche ad una sola delle prove d’esame comporterà l’esclusione del
candidato dal concorso.

Bondeno, 02/07/2021
Per Il Dirigente con delega al personale
D.ssa Silvia Pesci
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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