
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

Bando in atti col n. di protocollo n. 13411 del 11.03.2019. 

 

AI CANDIDATI AMMESSI 

 

al concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI (TECNICI), cat. D, a 

tempo pieno, da assegnare come prima destinazione presso il Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, 

Patrimonio del Comune di Carpi, presso il Settore Antisismica dell’Unione delle Terre d’Argine, presso il 

Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del Comune di Carpi e presso i 

Servizi al Territorio del Comune di Campogalliano, questi ultimi due condizionati  all’esito di procedura di 

mobilità ai sensi art. 30 del D.Lgs 165/2001 e 34 del D.Lgs. 165/2000. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RENDE NOTO 

 

i candidati ammessi devono intendersi convocati per lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta il 

giorno 24/10/2019 alle ore 9,30 presso il Centro Anziani G. Graziosi, situato in Via C. Sigonio n. 25, a Carpi 

(MO), muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

 

I candidati durante lo svolgimento delle prove potranno utilizzare una propria calcolatrice non programmabile 

ma non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, o 

comunque materiali diversi da quelli che verranno consegnati. 

 

I candidati sono invitati a tenersi aggiornati consultando il sito dell'Unione delle Terre d'Argine: 

www.terredargine.it, nella sezione dedicata all’Amministrazione trasparente, sezione Bandi di concorso  – 

“Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI (TECNICI), cat. D, a 

tempo pieno, da assegnare come prima destinazione presso i Settori Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio 

del Comune di Carpi, presso il Settore Antisismica dell’Unione delle Terre d’Argine, presso il Settore 

Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del Comune di Carpi e presso i Servizi al 

Territorio del Comune di Campogalliano, questi ultimi due condizionati  all’esito di procedura di mobilità ai 

sensi art. 30 del D.Lgs 165/2001 e 34 del D.Lgs. 165/2000. 

 

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi allo Sportello dei dipendenti del Settore 

Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, situato al piano ammezzato della sede di C.so A. Pio, 91 a 

Carpi (tel. 059649690 – 688). 

 

Carpi, 4 Ottobre 2019 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Ing. Norberto Carboni 


