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Fra i Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 
Delegato per la gestione del personale dei Comuni di 

Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 

 

Prot. n.70874/2021 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, A TEMPO 

DETERMINATO, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 

1, D.LGS N. 267/2000, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D,  PRESSO LA CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE 

 
(AVVISO PROT. N. 67540/2021) 

  

- proroga del termine per la presentazione della domanda -  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

 

Richiamato l’avviso pubblico di indizione della procedura selettiva in oggetto, prot. n. 67540/2021, 

pubblicato in data 13.10.2021 il quale, tra l’altro, prevede espressamente che l'Amministrazione 

possa, in presenza di motivate esigenze di pubblico interesse, prorogare o riaprire il termine di 

scadenza precedentemente fissato; 

 

Dato atto che il termine per la presentazione della domanda è fissato per le ore 12:30 del giorno 28 

ottobre 2021; 

 

Preso atto che alla data odierna risultano pervenute n. 3 domande di partecipazione; 

 

Sentita la Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine la quale 

- ritenuto che il numero delle domande già pervenute e di quelle che si prevede di ricevere entro il 

termine ormai prossimo alla scadenza sia notevolmente inferiore alle attese e che, pertanto, tenuto 

conto del profilo ricercato e dell’interesse dell’ente a reperire la migliore professionalità, sia 

opportuno cercare di ampliare la platea dei candidati - ha richiesto la disposizione della proroga del 

termine fino alle ore 12:30 del giorno 12 novembre 2021; 

 

PROROGA 

 

il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto 

fino alle ore 12:30 del giorno 12 novembre 2021; 

 

RINVIA 

 

lo svolgimento dei colloqui al giorno 23 novembre 2021 con inizio alle ore 9.00 presso la sede 

municipale del Comune di Carpi, ubicata in Corso Alberto Pio, 91 – Carpi. 

 

Tutte le altre disposizioni previste dall’avviso di indizione della selezione rimangono invariate. 

 

Carpi, 26 ottobre 2021    

Il Dirigente 

dott. Mario Ferrari 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 


