
 

   

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE , CAT. D1, A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO ,  DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO DEL 

COMUNE DI VERUCCHIO. 
 

 

 

COMUNICAZIONE CALENDARIO PROVE CONCORSUALI 
 

 

In relazione alla procedura concorsuale di cui all’oggetto si comunica che NON si procederà alla 

prova preselettiva. 

 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

  
LA PRESENTE PUBBLICAZIONE SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LA 

CONVOCAZIONE INDIVIDUALE. Pertanto i candidati ammessi, come indicati nell’elenco 

pubblicato sulla Sezione “Concorsi” nell’home page del sito internet del sito internet Unione di 

Comuni Valmarecchia (https://www.vallemarecchia.it ), sono tenuti a presentarsi, muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, nei giorni, orari e luoghi sotto indicati. La 

mancata presentazione verrà considerata quale espressa rinuncia al concorso. Il calendario delle 

prove ha valore di notifica per tutti gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

 

 

PROVA SCRITTA: MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 2022 ORE 9.00 
 
 

I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 9,00 presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Tecnico Commerciale “Rino Molari” sito in Via F. Orsini, 19 - 

Santarcangelo di Romagna (RN) (zona stazione ferroviaria). 
 

 

 
Nell’espletamento delle prove si rispetteranno i contenuti dell’Ordinanza del Ministero della Salute 

del 25 maggio 2022  “Aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, in 

attuazione del D.L. 36/2022, pubblicata in G.U. 126 del 31 maggio 2022. 

 
In particolare i candidati saranno tenuti a: 

 

a)  presentare, al momento dell’identificazione, una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla 

misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro 

dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato 



 

   

positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-

influenzale (vedi fac-simile in allegato ) . 

 

b) portare con sé e indossare una mascherina FPP2 a protezione delle vie respiratorie, per tutta la 

durata dell’attività; 

 

c) non assembrarsi all’accesso dei locali predisposti per l’effettuazione della prova. 

 

 

 

PROVA ORALE: GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2022 
 con eventuale prosecuzione nei giorni successivi. 

presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), 

    Piazza Ganganelli n.1 

 

 
Ulteriori dettagli in merito allo svolgimento della prova orale (orari di svolgimento della prova  e 

candidati ammessi) saranno pubblicati nella Sezione “Concorsi” nell’home page del sito internet 

Unione di Comuni Valmarecchia (https://www.vallemarecchia.it ), indicativamente dal 12 

Settembre 2022. 
 

 

 

 Santarcangelo di R., 28 luglio 2022 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

      Dr. Enrico Giovanardi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 


