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SETTORE RISORSE UMANE 

Delegato per la gestione del personale dei Comuni di 

Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 

 

Prot. n. 34884/2021 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO, A 

TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. 

D,  PRESSO IL SERVIZIO AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA 

 

- comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta - 

 

IL DIRIGENTE  

 

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

Giunta dell’Unione n. 12 del 3 febbraio 2021, recepito dal Comune di Novi di Modena con 

deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 12 febbraio 2021.di seguito “Regolamento”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 55 del 28 aprile 2021, 

dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Procedure di accesso agli impieghi. 

Applicazione delle norme introdotte dall’art. 10 del d.l. n. 44/2021 relativamente alla valutazione 

dei titoli legalmente riconosciuti per i concorsi di categoria D”; 

 

Visto il bando di concorso, prot. n. 26620/2021, pubblicato in data 7 maggio 2021, ed in particolare: 

- il paragrafo 7.1 ai sensi del quale “Nell’eventualità che pervenga un numero di domande 

superiore a 80, si provvederà all’espletamento di una procedura di valutazione dei titoli di 

studio legalmente riconosciuti finalizzata, esclusivamente, all’individuazione dei candidati 

da ammettere alle successive prove di concorso” 

- il paragrafo 7.2 che prevede la possibilità, in presenza di circostanze e situazioni che ne 

rendano  particolarmente difficoltoso lo svolgimento in presenza, di svolgere la prova scritta 

a distanza in modalità telematica; 

 

Preso atto che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 12:30 del giorno 7 giugno 2021, sono 

pervenute n. 41 domande di partecipazione e, pertanto, non sussistono i presupposti per 

l’effettuazione della preselezione mediante valutazione dei titoli di studio legalmente riconosciuti; 

 

Ritenuto opportuno - tenuto conto della difficoltà di reperimento di strumenti informatici e digitali 

necessari per lo svolgimento della prova scritta in presenza ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) 

del D.L. n. 44/2021 - svolgere la prova scritta in modalità telematica da remoto; 

 

RENDE NOTO 

 

1) che non sarà espletata la preselezione mediante valutazione dei titoli di studio legalmente 

riconosciuti e che, pertanto, tutti i candidati che non hanno ricevuto comunicazione di 

esclusione e che risultano inseriti nell’elenco trascritto in calce al presente avviso
1
, sono 

ammessi a sostenere la prova scritta; 
                                                           
1 Come previsto al paragrafo 12 del bando di concorso, i candidati vengono identificati, esclusivamente, attraverso il numero della 

ricevuta di iscrizione ed il numero di protocollo della domanda. 
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2) che la prova scritta si svolgerà nella data già fissata dal bando per il 25 giugno 2021, non 

in presenza, bensì in modalità telematica, da remoto; 

3) che le istruzioni tecniche necessarie per lo svolgimento della prova saranno rese note non 

appena concordate con il soggetto incaricato, mediante avviso pubblicato sul sito internet 

dell’Unione Terre d’Argine, nella stessa sezione in cui sono pubblicati il bando di concorso 

e la presente comunicazione. 

 

 

Rendiamo noto fin da ora che per poter sostenere la prova scritta ciascun candidato dovrà, 

necessariamente, effettuare una prova tecnica di connessione tesa a verificare la sussistenza di 

tutti i requisiti tecnici e logistici che consentano lo svolgimento della prova da remoto nel pieno 

rispetto delle vigenti disposizioni normative. 

 

I candidati che non si rendano disponibili all’effettuazione della prova tecnica di connessione con le 

modalità e nei tempi stabilito dall’Amministrazione in collaborazione con il soggetto esterno 

incaricato, non potranno sostenere la prova scritta e saranno considerati rinunciatari alla selezione. 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti, si prega di fare riferimento ai seguenti recapiti: 

e-mail: assunzioni@terredargine.it 

tel: 059/649762 

 

 

Carpi, 11 giugno 2021 

 

Il Dirigente del Settore Risorse Umane 

(dott. Mario Ferrari) 
Documento informatico firmato digitalmente 

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

 

 

 

Segue elenco candidati ammessi 
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Numero Ricevuta Numero Protocollo 
concorso_2021_5_41 Protocollo/2021/33534 

concorso_2021_5_39 Protocollo/2021/33474 

concorso_2021_5_38 Protocollo/2021/33451 

concorso_2021_5_37 Protocollo/2021/33391 

concorso_2021_5_36 Protocollo/2021/33389 

concorso_2021_5_35 Protocollo/2021/33388 

concorso_2021_5_34 Protocollo/2021/33390 

concorso_2021_5_33 Protocollo/2021/33387 

concorso_2021_5_32 Protocollo/2021/33385 

concorso_2021_5_31 Protocollo/2021/33244 

concorso_2021_5_30 Protocollo/2021/33227 

concorso_2021_5_29 Protocollo/2021/33100 

concorso_2021_5_28 Protocollo/2021/33067 

concorso_2021_5_27 Protocollo/2021/33016 

concorso_2021_5_26 Protocollo/2021/32706 

concorso_2021_5_25 Protocollo/2021/32624 

concorso_2021_5_24 Protocollo/2021/32540 

concorso_2021_5_23 Protocollo/2021/32530 

concorso_2021_5_22 Protocollo/2021/32258 

concorso_2021_5_21 Protocollo/2021/32257 

concorso_2021_5_20 Protocollo/2021/32031 

concorso_2021_5_19 Protocollo/2021/32019 

concorso_2021_5_18 Protocollo/2021/31860 

concorso_2021_5_17 Protocollo/2021/30807 

concorso_2021_5_16 Protocollo/2021/30712 

concorso_2021_5_15 Protocollo/2021/30571 

concorso_2021_5_14 Protocollo/2021/30566 

concorso_2021_5_13 Protocollo/2021/30457 

concorso_2021_5_12 Protocollo/2021/29918 

concorso_2021_5_11 Protocollo/2021/29600 

concorso_2021_5_10 Protocollo/2021/29545 

concorso_2021_5_9 Protocollo/2021/29359 

concorso_2021_5_8 Protocollo/2021/28960 

concorso_2021_5_7 Protocollo/2021/28347 

concorso_2021_5_6 Protocollo/2021/28212 

concorso_2021_5_5 Protocollo/2021/27688 

concorso_2021_5_4 Protocollo/2021/27480 

concorso_2021_5_3 Protocollo/2021/27354 

concorso_2021_5_2 Protocollo/2021/27258 

concorso_2021_5_1 Protocollo/2021/27074 
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