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Prot. n. 58498/2021 
 
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 
 

- pubblicazione calendario di svolgimento della prova scritta e della prova orale -  
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

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 il precedente avviso prot. n. 49373/2021, pubblicato in data 3 agosto 2021, con il quale è stato  

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

 

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

luglio 2021, ed in particolare il paragrafo 8.2 “PROVA ORALE” dove si prevede che: 

 

- lo svolgimento della prova orale comprende l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese; i suddetti 

accertamenti precedono l’esame della conoscenza delle materie oggetto di concorso previste dal 

bando e, in caso di esito negativo, il candidato non sarà ammesso alla fase successiva della prova 

orale;  

 

- sede, data ed orario di svolgimento della prova orale ed elenco dei candidati ammessi saranno 

resi noti, esclusivamente, mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell’ente, almeno 10 giorni 

prima della data prevista per le prove medesime; 

 

preso atto di quanto stabilito dalla commissione esaminatrice nella seduta dell’8.9.2021, come da 

verbale agli atti; 

RENDE NOTO 
 
1) che la PROVA SCRITTA, come già preannunciato, si svolgerà, da remoto, il giorno 17 
settembre 2021, alle ore 9:00;  

 

2) che, per i candidati che supereranno la prova scritta: 

 
- le prove di accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e della lingua inglese si svolgeranno, in presenza, nelle giornate del 23 e 
24 settembre 2021, come da calendario che sarà pubblicato, tempestivamente, all’esito della prova 

scritta; 
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- la PROVE ORALI si svolgeranno, in presenza, nelle giornate del 30 settembre 2021 e del 1° 
ottobre 2021, e proseguiranno, eventualmente, tenuto conto del numero di candidati da esaminare, 

il 4 ottobre 2021, come da calendario che sarà pubblicato, tempestivamente, all’esito della prova 

scritta; 

- l’assegnazione dei candidati alle diverse sessioni di accertamento della conoscenze informatiche e 

della lingua inglese e di prova orale avverrà seguendo l’ordine del cognome, con estrazione della 

lettera alfabetica all’inizio della prova scritta; 

 
3) che i candidati che non dovessero essere regolarmente collegati alla piattaforma predisposta 

per lo svolgimento della prova scritta nel giorno e nell’orario indicati saranno automaticamente 
considerati rinunciatari alla selezione; 

 

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

preselettiva e le relative istruzioni operative sono i medesimi richiesti per lo svolgimento della 

prova preselettiva e sono pubblicate sul sito Internet dell’Unione delle Terre d’Argine, nella sezione 

dedicata al concorso in oggetto; 

 

5) che i candidati che non si presenteranno nella sede, nei giorni ed agli orari indicati per sostenere 

le prove di accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e della lingua inglese e la prova orale saranno automaticamente 

considerati rinunciatari alla selezione; potranno essere consentite variazioni della sessione di 

assegnazione esclusivamente per motivi di salute, debitamente documentati, e qualora la 

richiesta pervenga non oltre il 20.9.2021. 

 

Si rende noto che le attestazioni di partecipazione alla prova preselettiva e alla prova scritta 

saranno rilasciate su richiesta del candidato, da trasmettere tramite e-mail all’indirizzo della 

segretaria della commissione: 

emanuela.castagnetti@terredargine.it 

 

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

e-mail: assunzioni@terredargine.it 

tel: 059/649762 - 649688 

 
Carpi, 10 settembre 2021 

 

         Il Presidente della commissione esaminatrice 

                                                                                                       Dott.ssa Susi Tinti 
Documento informatico firmato digitalmente 

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

 


