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AI CANDIDATI AMMESSI
al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato (fatto salvo
in ogni caso il superamento positivo, dopo l’assunzione, del periodo di prova di 6
mesi effettivi) di N. 4 ISTRUTTORI di tipo AMMINISTRATIVO, cat. C, a tempo pieno,
da assegnare come prima destinazione presso l’Unione delle Terre d’Argine o i
Comuni aderenti, presso i Settori:
- per tre posti a tempo pieno Settore Affari generali, legali, servizi demografici,
onoranze funebri del Comune di Carpi;
- per un posto a tempo pieno Settore servizi finanziari dell’Unione delle Terre
d’Argine;
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
che a causa della impossibilità di realizzare la prova di verifica della conoscenza della
lingua inglese e dell'uso degli strumenti e delle applicazioni informatiche più diffuse e la
prova orale nelle date comunicate in occasione della pubblicazione dell'esito delle prove
scritte, la Commissione Giudicatrice ha disposto lo spostamento delle date per lo
svolgimento delle suddette prove come segue:
i candidati sono convocati alle ore 10.00 del 28 Ottobre 2019 per la prova di verifica della
conoscenza della lingua inglese e dell'uso degli strumenti e delle applicazioni informatiche
più diffuse e la prova orale presso la Sala Consiglio, al 2° piano della Sede di C.so A.Pio,
91 a Carpi.
I candidati ammessi, devono pertanto intendersi convocati in tali date e presentarsi muniti
di idoneo documento di riconoscimento.
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. 059/649690 - 688).
Carpi, 07/10/2019
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
dott. Mario Ferrari
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