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SETTORE RISORSE UMANE 
Delegato per la gestione del personale dei Comuni di 
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 

 
CONCORSO PUBBLICO,  PER SOLI  ESAMI,  PER LA  COPERTURA DI  13 POSTI, A TEMPO  
INDETERMINATO,  DI:  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO,  CAT.  C, PRESSO L’UNIONE  
DELLE  TERRE D’ARGINE  ED I  COMUNI  ADERENTI 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PROVA PER L’ACCERTAMEN TO DELLA 
CONOSCENZA DELL’USO DELLE APPARECCHIATURE E DELLE A PPLICAZIONI 

INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE E DELLA LINGUA INGLESE  
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 

Visti ed integralmente richiamati:  
- il bando di concorso in oggetto, prot. n. 43379/2021, pubblicato in data 13.7.2021; 
- l’avviso di comunicazione del calendario delle prove scritte e delle prove orali, prot. 

58498/2021, pubblicato in data 10.09.2021; 
- gli esiti della prova scritta che si è svolta in modalità digitale in data 17.09.2021, pubblicati 

in pari data; 
- il verbale della seduta della commissione esaminatrice del 17.9.2021, al termine della quale 

è stato definito il calendario dello svolgimento della prova per l’accertamento della 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e 
della lingua inglese; 

 
Visti: 

- l’art. 10, comma 9, del D.L n. 44/2021, ai sensi del quale, dal 3 maggio 2021 è consentito lo 
svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche 
amministrazioni nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico di 
cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020 n. 630; 

- il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” esaminato e validato dal Comitato 
Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021, di seguito “Protocollo”; 

- il “Protocollo di sicurezza anti-contagio covid-19”, redatto dall’Unione delle Terre 
d’Argine;  

- l’art. art. 9-bis, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dal decreto-legge 23 
luglio 2021 n. 105, ai sensi del quale è obbligatorio il possesso del green pass per la 
partecipazione ai concorsi pubblici; 

rende noto 
 
- che le prove per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese del concorso in oggetto si svolgeranno 
nelle giornate del 23.9.2021 e 24.9.2021, come da calendario ed elenchi riportati in calce alla 
presente, nei quali i candidati ammessi vengono identificati attraverso il numero di protocollo della 
domanda. 
 
- che le suddette prove si svolgeranno presso la sede municipale del Comune di Carpi – Sala del 
Consiglio Comunale - accedendo dall’ingresso sito in Via Mazzini n. 2. 
 
Al riguardo, si evidenzia che: 

- ciascun candidato è assegnato ad una delle sessioni previste per il 23 ed il 24 settembre 
2021; 
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- all’orario previsto per l’inizio di ogni sessione, tutti i candidati inseriti nei rispettivi 
elenchi dovranno essere presenti presso la sede individuata, per l’effettuazione 
dell’appello generale; 

- i candidati che non saranno presenti per sostenere i colloqui saranno automaticamente 
considerati rinunciatari alla selezione. 

 
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica ai candidati che, pertanto, si dovranno 
ritenere formalmente ed a tutti gli effetti convocati nel giorno ed all’orario resi noti. 
 
I candidati dovranno presentarsi per sostenere il colloquio muniti del proprio documento d’identità  
e del proprio Green Pass da esibire al segretario della commissione all’atto del riconoscimento. 

 
***** 

Prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19  
 
Ai sensi del “Protocollo”, i candidati convocati per sostenere il colloquio dovranno: 
 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 
 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi1: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
e) mal di gola; 

 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-192; 
 
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
 
In assenza del Green Pass  non sarà consentito l’accesso all’area concorsuale ed il candidato 
non potrà sostenere la prova di concorso. 
 
All’atto dell’accesso all’area concorsuale a ciascun candidato sarà rilevata la temperatura corporea; 
qualora venga rilevata una temperatura dovesse superiore a 37,5 C° il candidato sarà invitato 
ad allontanarsi dall’area concorsuale.  
 
Si richiede la cortesia di presentarsi all’accesso all’area concorsuale avendo già compilato e 
sottoscritto l’autocertificazione relativa all’assenza di sintomi e di non sottoposizione a 
                                                           
1 L’assenza di tutti i suddetti sintomi deve essere certificata mediante autodichiarazione da redigere utilizzando il 
modello pubblicato sul sito nella sezione dedicata alla presente procedura e da consegnare, debitamente sottoscritta, 
prima di accedere all’area concorsuale 
2 La presente condizione deve essere autocertificata attraverso la dichiarazione di cui alla nota 1. 
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quarantena e di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni fornite dalla commissione o dal 
personale che opera a supporto della stessa. 
 

***** 
Ogni eventuale variazione a quanto comunicato con il presente avviso sarà resa nota esclusivamente 
mediante avviso pubblicato con le richiamate 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, [data della firma digitale] 
 

Il Presidente della Commissione 
dott.ssa Susi Tinti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

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

CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI  
 
SESSIONE DEL 23.9.2021            – ORE 8:30 

 
Numero protocollo 
Protocollo/2021/44328 

Protocollo/2021/44214 

Protocollo/2021/43893 

Protocollo/2021/47291 

Protocollo/2021/47889 

Protocollo/2021/47174 

Protocollo/2021/47356 

Protocollo/2021/43715 

Protocollo/2021/46517 

Protocollo/2021/47007 

 
 
SESSIONE DEL 23.9.2021            – ORE 9:00 

 
Numero protocollo 
Protocollo/2021/46278 

Protocollo/2021/46942 

Protocollo/2021/47846 

Protocollo/2021/43965 

Protocollo/2021/47099 

Protocollo/2021/45958 

Protocollo/2021/48096 

Protocollo/2021/45504 

Protocollo/2021/47916 

Protocollo/2021/47642 
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SESSIONE DEL 23.9.2021            – ORE9:30 

 
Numero protocollo 
Protocollo/2021/43915 

Protocollo/2021/44043 

Protocollo/2021/46979 

Protocollo/2021/46381 

Protocollo/2021/44786 

Protocollo/2021/44225 

Protocollo/2021/47257 

Protocollo/2021/47999 

Protocollo/2021/46695 

Protocollo/2021/46338 

 
 
SESSIONE DEL 23.9.2021            – ORE 10:30 

 
Numero protocollo 
Protocollo/2021/46859 

Protocollo/2021/47162 

Protocollo/2021/47317 

Protocollo/2021/46201 

Protocollo/2021/45071 

Protocollo/2021/45954 

Protocollo/2021/45145 

Protocollo/2021/47388 

Protocollo/2021/45561 

Protocollo/2021/45271 

 
 
SESSIONE DEL 23.9.2021            – ORE 11:00 

 
Numero protocollo 
Protocollo/2021/46470 

Protocollo/2021/44930 

Protocollo/2021/46369 

Protocollo/2021/48032 

Protocollo/2021/44857 

Protocollo/2021/46190 

Protocollo/2021/47621 

Protocollo/2021/46861 

Protocollo/2021/47939 

Protocollo/2021/44665 
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SESSIONE DEL 23.9.2021            – ORE 11:30 
 

Numero protocollo 
Protocollo/2021/44666 

Protocollo/2021/47083 

Protocollo/2021/46173 

Protocollo/2021/45487 

Protocollo/2021/43718 

Protocollo/2021/47994 

Protocollo/2021/46354 

Protocollo/2021/45272 

Protocollo/2021/44454 

Protocollo/2021/47680 

 
 
SESSIONE DEL 23.9.2021            – ORE 14:30 

 
Numero protocollo 
Protocollo/2021/47858 

Protocollo/2021/46514 

Protocollo/2021/47545 

Protocollo/2021/44645 

Protocollo/2021/48031 

Protocollo/2021/47796 

Protocollo/2021/47907 

Protocollo/2021/47189 

Protocollo/2021/45912 

Protocollo/2021/46966 

 
 
SESSIONE DEL 23.9.2021            – ORE 15:00 

 
Numero protocollo 
Protocollo/2021/46672 

Protocollo/2021/47859 

Protocollo/2021/44385 

Protocollo/2021/47326 

Protocollo/2021/46658 

Protocollo/2021/45660 

Protocollo/2021/47922 

Protocollo/2021/45815 

Protocollo/2021/47689 

Protocollo/2021/44916 
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SESSIONE DEL 23.9.2021            – ORE 15:30 
 

Numero protocollo 
Protocollo/2021/45234 

Protocollo/2021/47380 

Protocollo/2021/47273 

Protocollo/2021/45656 

Protocollo/2021/47686 

Protocollo/2021/45123 

Protocollo/2021/44036 

Protocollo/2021/48023 

Protocollo/2021/47230 

Protocollo/2021/45941 

 
 
 
 
SESSIONE DEL 24.9.2021            – ORE 9:00 

 
Numero protocollo 
Protocollo/2021/45580 

Protocollo/2021/47921 

Protocollo/2021/47030 

Protocollo/2021/47059 

Protocollo/2021/47538 

Protocollo/2021/45978 

Protocollo/2021/47039 

Protocollo/2021/46360 

Protocollo/2021/44200 

Protocollo/2021/46949 

 
 
SESSIONE DEL 24.9.2021            – ORE 9:30 

 
Numero protocollo 
Protocollo/2021/48225 

Protocollo/2021/46380 

Protocollo/2021/45933 

Protocollo/2021/44487 

Protocollo/2021/45855 

Protocollo/2021/45038 

Protocollo/2021/46612 

Protocollo/2021/45248 

Protocollo/2021/47820 

Protocollo/2021/46345 
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SESSIONE DEL 24.9.2021            – ORE 10:00 

 
Numero protocollo 
Protocollo/2021/48088 

Protocollo/2021/46228 

Protocollo/2021/44040 

Protocollo/2021/46977 

Protocollo/2021/45993 

Protocollo/2021/45033 

Protocollo/2021/44111 

Protocollo/2021/45274 

Protocollo/2021/46768 

Protocollo/2021/48222 

 
 
SESSIONE DEL 24.9.2021            – ORE 10:30 

 
Numero protocollo 
Protocollo/2021/46952 

Protocollo/2021/46984 

Protocollo/2021/44921 

Protocollo/2021/46958 

Protocollo/2021/47715 

Protocollo/2021/43608 

Protocollo/2021/44824 

Protocollo/2021/45143 

Protocollo/2021/46690 

Protocollo/2021/45397 
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