
 
SETTORE SERVIZI AL PERSONALE 

 1 

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. 83843/2021 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI, A 

TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO, DI ISTRUTTORE CULTURALE, 

CAT. C, PRESSO IL COMUNE DI CARPI. 

 
(BANDO PROT. N. 79942/2021) 

  

- proroga del termine per la presentazione della domanda -  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL PERSONALE 

 

Richiamato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 posti, a tempo 

indeterminato ed a tempo pieno, di Istruttore culturale presso il Comune di Carpi, prot. n. 

79942/2021, pubblicato in data 3.12.2021; 

 

Dato atto che il termine per la presentazione della domanda è fissato per le ore 12:30 del giorno 18 

dicembre 2021; 

 

Preso atto che, come segnalato dal Servizi Informativi Associati dell’Unione delle Terre d’Argine, 

l’attuale periodo è caratterizzato da malfunzionamenti della piattaforma PAGOPA – che gli 

aspiranti candidati utilizzano per pagare la tassa di concorso – e che tali disfunzioni generano 

problemi, contrattempi ed impedimenti nella conclusione della procedura di iscrizione; 

 

Ritenuto opportuno – nelle more della risoluzione dei malfunzionamenti della piattaforma 

PAGOPA ed allo scopo di risolvere le problematiche segnalate da numerosi candidati in prossimità 

della scadenza del termine prefissato – prorogare il termine di presentazione della domanda 

fissando la nuova scadenza alle ore 12:30 di martedì 21 dicembre 2021; 

 

Sentito il dirigente del Settore Sviluppo culturale - Promozione della Città del Comune di Carpi; 

 

PROROGA 

 

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

oggetto fino alle ore 12:30 del giorno 21 dicembre 2021; 

 

Tutte le altre disposizioni previste dal bando di concorso rimangono invariate. 

 

Carpi, 17 dicembre 2021    

Il Dirigente 

dott. Mario Ferrari 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

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


