AVVISO DI SELEZIONE UNICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E
DETERMINATO IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO –
CAT. D PRESSO L’UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA E COMUNI
ADERENTI.
Prot. n. 14220/2022
DIARIO E SEDE DELLA PROVA
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 dell’Unione di Comuni
Valmarecchia (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 della prova ha
valore di notifica per tutti gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

PROVA SCRITTA: MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 2022
Presso l’ AULA MAGNA della SCUOLA ELEMENTARE “PASCUCCI”, Piazza
Ganganelli n. 26, Santarcangelo di Romagna RN;
La prova sarà svolta in DUE SESSIONI secondo il seguente ORDINE:

- I^ SESSIONE: alle ore 8,40
Per i candidati da ALESSI a MARINSALDI

- II^ SESSIONE: alle ore 11,15
Per i candidati da MARRUGHI a ZANNONI

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 o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento
dalla propria dimora/abitazione, previste come misure di prevenzione dalla diffusione da contagio
da Covid-19, ai sensi della normativa vigente, utilizzando il FAC-SIMILE allegato;
b) portare con sé e indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie, per tutta la durata
dell’attività;
c) non assembrarsi all’accesso dei locali predisposti per l’effettuazione della prova.

Santarcangelo di R., 22 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

