
 
SETTORE SERVIZI AL PERSONALE 
Delegato per la gestione del personale dei Comuni di 
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 

 

Fra i Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 

Prot. n. 81978/2021 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 5 POSTI, A 

TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE, CAT. D, DI CUI 2 PRESSO L’UNIONE TERRE D’ARGINE E 3 PRESSO 

L’UNIONE TERRA DI MEZZO. 

 

 

- AVVISO DI RETTIFICA DEL NUMERO DEI POSTI A CONCORSO - 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL PERSONALE 

 

Visto il Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi, approvato con deliberazione della 

Giunta dell’Unione n. 12 del 3 febbraio 2021, e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto l’accordo per la gestione associata della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo 

indeterminato nel profilo di Istruttore direttivo contabile, cat. D, stipulato tra l’Unione delle Terre 

d’Argine e l’Unione Terra di Mezzo; 

 

Visto ed integralmente richiamato il bando di concorso, prot. n. 60280/2021, pubblicato in data 17 

settembre 2021; 

 

Dato atto che le operazioni di svolgimento della procedura concorsuale sono ancora in corso; 

 

in esecuzione della propria determinazione  n. 1225 del 9 dicembre 2021 e per le motivazioni ivi 

contenute 

rende noto 

 

1. che il numero di posti messi a concorso per l’Unione delle Terre d’Argine è aumentato da 

due a tre e che, pertanto, il numero complessivo di posti passa da cinque a sei; 

 

2. che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso; 

 

3. che i candidati classificati nelle posizioni utili saranno invitati a scegliere, in ordine di 

graduatoria, la sede di lavoro tra l'Unione delle Terre d’Argine (3 posti) e l’Unione Terra di 

Mezzo (3 posti). 

 

 

Carpi, 10 dicembre 2021 

Il Dirigente del Settore Servizi al personale 

(dott. Mario Ferrari) 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi  del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 

 
 


