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Prot. n. 49373/2021 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 13 POSTI, A 
TEMPO INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C,  PRESSO 
L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE E COMUNI ADERENTI 
 
- comunicazione date e modalità di svolgimento della prova preselettiva e 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, come modificato con deliberazione di Giunta 

dell’Unione n. 78 del 23.6.2021, dichiarata immediatamente eseguibile - di seguito “Regolamento”;  

 

Visto ed integralmente richiamato il bando di concorso, prot. n. 43379/2021, pubblicato in data 13 

luglio 2021, ed in particolare il paragrafo 8.1 “PROVA PRESELETTIVA” dove si prevede che: 

- nell’eventualità che pervenga un numero di domande superiore a 300 unità, 

l’Amministrazione si riserva di espletare una prova preselettiva finalizzata, esclusivamente, 

alla individuazione dei candidati da ammettere alla prova scritta; 

- l’eventuale prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla 
attinenti al ragionamento logico, deduttivo e numerico; 

- l’eventuale prova preselettiva si svolgerà a distanza in modalità telematica; a tal fine, 

ciascun candidato dovrà avere la disponibilità di strumentazione e locali conformi ai 

requisiti tecnici e logistici che consentano il regolare svolgimento della prova da remoto; 

- il calendario di svolgimento della prova preselettiva sarebbe stato reso noto, esclusivamente, 

mediante avviso pubblicato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la prova 

medesima, come indicato dal paragrafo 13 del bando; 

 

Visto, altresì, il paragrafo 8.2 del bando “PROVA SCRITTA”, dove si prevede che: 

- la prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie 

indicate al paragrafo 2 del bando; 

- la prova scritta si svolgerà a distanza in modalità telematica; 

- il calendario di svolgimento della prova scritta sarebbe stato reso noto, esclusivamente, 

mediante avviso pubblicato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la prova 

medesima, come indicato dal paragrafo 13 del bando; 

 

Preso atto che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 12:30 del giorno 28 luglio 2021, sono 

pervenute n. 1029 domande di partecipazione e, pertanto, si svolgerà la prova preselettiva; 

 

RENDE NOTO 
 

1) che la PROVA PRESELETTIVA, articolata in n. 4 sessioni, si svolgerà, da remoto, nelle 

giornate di GIOVEDÌ 9 e VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021;  

 

2) che il calendario di svolgimento della prova preselettiva, contenente l’elenco dei candidati 
ammessi e la sessione alla quale ciascuno di essi è assegnato, sarà reso noto, con le 
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modalità prevista dal paragrafo 13 del bando
1
, almeno 10 giorni prima dello svolgimento 

della prova preselettiva;  

 

3) che i requisiti tecnici / informatici e logistici indispensabili per lo svolgimento della prova 

preselettiva e le relative istruzioni operative tecniche saranno resi noti, contestualmente 

alla pubblicazione degli elenchi dei candidai ammessi; 

 

4) che la PROVA SCRITTA si svolgerà, da remoto, nella giornata di VENERDÌ 17 
SETTEMBRE 2021; 

 

5) che l’orario e l’elenco dei candidati ammessi – direttamente, per gli aventi diritto 

all’esenzione
2
, o all’esito della prova preselettiva – saranno resi noti, con le modalità 

prevista dal paragrafo 13 del bando, non appena concluse le operazioni di preselezione; 

 

6) che, contestualmente alla pubblicazione dei requisiti tecnici / informatici e delle relative 

istruzioni, saranno resi noti i tempi entro i quali ciascun candidato, nel suo esclusivo 

interesse, potrà effettuare una prova tecnica di connessione (sessione di training) tesa a 

verificare la sussistenza di tutti i suddetti requisiti. 

 

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

e-mail: assunzioni@terredargine.it 

tel: 059/649691 - 649762 

 
Carpi, 3 agosto 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. 

 

 

 

 

                         
1
 In tutti gli atti e le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione (elenco dei candidati ammessi alle prove 

e relativi esiti), nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, i candidati 

verranno identificati, esclusivamente, attraverso il numero della ricevuta di iscrizione ed il numero di protocollo 
della domanda.  
Ciascun candidato è pertanto invitato a verificare, sin da ora, di essere in possesso delle suddette informazioni, restituite 

dalla piattaforma di iscrizione 
2
 Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80% (v. paragrafo 

7.1 del bando). 


