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Prot. 58901/2021 

 

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 

 

- chiarimenti in merito agli esiti della prova preselettiva -  

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

 

Preso atto che in data 9 e 10 settembre 2021 si sono svolte le 4 sessioni di prova preselettiva del 

concorso in oggetto e che in data 10.9.2021, al termine dell’ultima sessione, sono stati pubblicati gli 

esiti individuando i candidati attraverso il numero di protocollo della domanda ed un “codice 

prova” fornito dalla ditta incaricata dell’assistenza informatica; 

 

Preso atto che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti circa il riferimento da utilizzare 

per l’identificazione dei candidati nel prospetto contenente gli esiti della prova preseletttiva; 

 

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

luglio 2021, ed in particolare il paragrafo 13, dove si prevede che: 

“In tutti gli atti e le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione, i candidati 

verranno identificati attraverso il numero di protocollo della domanda”; 

 

SI COMUNICA 

 

che ai fini della propria identificazione nel prospetto contenente gli esiti della prova preselettiva i 

candidati dovranno fare esclusivo riferimento al numero di protocollo della domanda, 

ignorando, per converso, il codice prova. 

 

Per l’accesso agli atti – che deve essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma 

della ditta incaricata – i candidati dovranno utilizzare il codice fornito individualmente prima 

dell’inizo della prova, avendo cura di selezionare dal menù a tendina la selezione che 

interessa. 

 

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

e-mail: assunzioni@terredargine.it 

tel: 059/649762 - 649688 

 

Carpi, 13 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. 

 


