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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. 19466/2021 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO O A TEMPO 

PARZIALE, DI PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D. 

 

AVVISO DI ULTERIORE RINVIO DELLA PROVA ORALE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti ed integralmente richiamati:  

- il bando con il quale è stata indetta la procedura in oggetto, prot. n. 6825/2021, pubblicato in 

data 9.2.2021; 

- il precedente avviso di rinvio della prova orale, prot. n. 14959 del del 15.3.2021, pubblicato 

in pari data; 

 

Preso atto della persistenza della situazione relativa al covid-19 rilevata in occasione della 

precedente richiamata comunicazione, ed in particolare del fatto che, ai sensi e per gli effetti del 

decreto-legge 1° aprile 2021, fino al 30 aprile 2021 si applicano le disposizioni di cui al d.p.c.m. 2 

marzo 2021; 

 

Preso atto altresì che, come previsto dall’art. 10, comma 9, del richiamato d.l. 44/2021, dal 3 

maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi 

dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico 

di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e 

successive modificazioni.  

 

Sentito il dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari dell’Unione delle Terre d’Argine; 
 

Ritenuto opportuno, nelle more dell’adozione o dell’aggiornamento delle linee guida per lo 

svolgimento delle procedure selettive in presenza, rinviare ulteriormente l’espletamento della prova 

in oggetto; 

 
DISPONE 

 

1. di rinviare a data da destinarsi la prova orale del concorso in oggetto; 

 

2. di riservarsi – qualora dovessero sussistere circostanze che ne rendano oggettivamente 

impossibile o particolarmente difficoltoso lo svolgimento in presenza – di svolgere la prova orale 

in videoconferenza, nei termini e secondo le modalità che verranno successivamente rese note;  

 

3. di pubblicare in data 3.5.2021 - sul sito Internet dell’Unione delle Terre d’Argine, nella stessa 

sezione in cui è pubblicato il presente - apposito avviso contenente l’elenco dei candidati 

ammessi e, se già definiti, la modalità, la sede di svolgimento dei colloqui ed il relativo calendario, 

necessariamente articolato in più giornate. 
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4. di confermare che il calendario di svolgimento della prova orale sarà, in ogni caso, 

pubblicato con preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla prima giornata di colloqui 

programmata con le medesime modalità. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi al del Settore Risorse Umane – Servizio giuridico – Ufficio 

Gestione fabbisogni e assunzioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì 

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (Tel. 059/649762 – 691). 

 

Carpi, 2 aprile 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. 
 

 


