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Fra i Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 
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 N. 3 POSTI, A 

TEMPO INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE TRIBUTI, CAT. C, PRESSO IL SETTORE 

SERVIZI FINANZIARI DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

 

- convocazione per lo svolgimento 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 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto integralmente richiamato il bando di concorso, per soli esami, per la copertura di 3 posti, a 

tempo indeterminato, di Istruttore tributi, cat. C, presso il Settore Servizi Finanziari dell’Unione 

delle Terre d’Argine, pubblicato in data 24.8.2021; 

 

Preso atto che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 12:30 del giorno 8 settembre 2021, 

sono pervenute n. 142 domande di partecipazione e, pertanto, non sussistono le condizioni per lo  

svolgimento della prova preselettiva; 

 

Preso atto di quanto stabilito dalla commissione esaminatrice nella seduta di insediamento del 22 

novembre 2021; 

 

Dato atto che con determinazione n. 1129 del 22.11.2021 è stato affidato alla ditta “Merito s.r.l.” (di 

seguito ditta incaricata), il servizio di assistenza informatica e di supporto alla presente procedura 

concorsuale; 

 

Visti i documenti predisposti dalla ditta incaricata, pubblicati contestualmente ed a corredo del 

presente avviso, recanti: 

- Istruzioni per lo svolgimento della prova scritta digitale, di seguito “Istruzioni tecniche”; 

- Privacy Policy – informativa in materia di protezione dei dati personali (art. 13-14 G.D.P.R. n. 

2016/679; 

 

RENDE NOTO 

 

1) che non viene svolta la prova preselettiva e che, pertanto, tutti i candidati inseriti nell’elenco 

trascritto in calce al presente avviso
1
, sono ammessi a sostenere la prova scritta; 

 

2) che la PROVA SCRITTA si svolgerà, in modalità telematica, da remoto, il giorno 9 dicembre 

2021, alle ore 15:30, secondo le modalità dettagliatamente descritte nel documento “Istruzioni 

tecniche”, pubblicato a corredo del presente avviso; 

 

 
                                                           
1 Come previsto al paragrafo 13 del bando di concorso, i candidati vengono identificati, esclusivamente, attraverso il numero della 

ricevuta di iscrizione ed il numero di protocollo della domanda. 
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Fra i Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 

3) che per partecipare alla prova scritta on line ciascun candidato dovrà avere la disponibilità di 

strumentazione e locali conformi ai requisiti tecnici e logistici dettagliatamente descritti nel 

documento “Istruzioni tecniche”, pubblicato a corredo del presente avviso; 

 

4) che tutti i candidati ammessi dovranno accedere all'aula virtuale alle ore 15:30 - attraverso il 

link fornito nel documento “Istruzioni tecniche” - per lo svolgimento dell'appello e per gli 

adempimenti preliminari alla prova; 

 

5) che la sessione di training finalizzata - nell'esclusivo interesse dei candidati - alla verifica della 

sussistenza di tutti i requisiti tecnici / informatici per il regolare svolgimento della prova scritta da 

remoto, si svolgerà tra il 1.12.2021 ed il 6.12.2021; 

 

6) che al momento del login alla piattaforma il candidato dovrà accettare le condizioni contenute nel 

documento “Privacy policy”, pubblicato insieme all’informativa predisposta dall’Unione delle Terre 

d’Argine; 

 

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica ai candidati che, pertanto, qualora non 

accedano all’aula virtuale nel giorno ed orario resi noti o che non segnalino eventuali 

problemi, esclusivamente di natura tecnica, secondo le modalità e nei tempi specificati nel 

documento “Istruzioni tecniche” saranno considerati rinunciatari alla selezione. 

 

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

e-mail: assunzioni@terredargine.it 

tel: 059/649691 

 

 

Carpi [data della firma digitale] 

 

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. 

 

 

Elenco candidati ammessi alla prova scritta 

 

Numero Ricevuta Numero Protocollo 

concorso_2021_23_142 Protocollo/2021/57919 

concorso_2021_23_141 Protocollo/2021/57914 

concorso_2021_23_140 Protocollo/2021/57911 

concorso_2021_23_139 Protocollo/2021/57906 

concorso_2021_23_138 Protocollo/2021/57890 

concorso_2021_23_137 Protocollo/2021/57874 

concorso_2021_23_135 Protocollo/2021/57855 

concorso_2021_23_136 Protocollo/2021/57857 

concorso_2021_23_134 Protocollo/2021/57854 

concorso_2021_23_133 Protocollo/2021/57840 

concorso_2021_23_132 Protocollo/2021/57808 

concorso_2021_23_131 Protocollo/2021/57777 

concorso_2021_23_130 Protocollo/2021/57771 
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Fra i Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 

concorso_2021_23_129 Protocollo/2021/57766 

concorso_2021_23_128 Protocollo/2021/57762 

concorso_2021_23_127 Protocollo/2021/57759 

concorso_2021_23_126 Protocollo/2021/57757 

concorso_2021_23_125 Protocollo/2021/57756 

concorso_2021_23_124 Protocollo/2021/57755 

concorso_2021_23_123 Protocollo/2021/57745 

concorso_2021_23_122 Protocollo/2021/57743 

concorso_2021_23_121 Protocollo/2021/57740 

concorso_2021_23_120 Protocollo/2021/57737 

concorso_2021_23_119 Protocollo/2021/57736 

concorso_2021_23_118 Protocollo/2021/57733 

concorso_2021_23_117 Protocollo/2021/57730 

concorso_2021_23_116 Protocollo/2021/57721 

concorso_2021_23_115 Protocollo/2021/57720 

concorso_2021_23_114 Protocollo/2021/57714 

concorso_2021_23_113 Protocollo/2021/57711 

concorso_2021_23_112 Protocollo/2021/57703 

concorso_2021_23_111 Protocollo/2021/57702 

concorso_2021_23_110 Protocollo/2021/57696 

concorso_2021_23_109 Protocollo/2021/57692 

concorso_2021_23_108 Protocollo/2021/57682 

concorso_2021_23_107 Protocollo/2021/57672 

concorso_2021_23_106 Protocollo/2021/57529 

concorso_2021_23_105 Protocollo/2021/57524 

concorso_2021_23_104 Protocollo/2021/57516 

concorso_2021_23_103 Protocollo/2021/57494 

concorso_2021_23_102 Protocollo/2021/57487 

concorso_2021_23_101 Protocollo/2021/57477 

concorso_2021_23_100 Protocollo/2021/57453 

concorso_2021_23_99 Protocollo/2021/57375 

concorso_2021_23_98 Protocollo/2021/57365 

concorso_2021_23_97 Protocollo/2021/57349 

concorso_2021_23_96 Protocollo/2021/57343 

concorso_2021_23_95 Protocollo/2021/57371 

concorso_2021_23_94 Protocollo/2021/57351 

concorso_2021_23_93 Protocollo/2021/57355 

concorso_2021_23_92 Protocollo/2021/57362 

concorso_2021_23_91 Protocollo/2021/57338 

concorso_2021_23_90 Protocollo/2021/57342 

concorso_2021_23_89 Protocollo/2021/57335 

concorso_2021_23_88 Protocollo/2021/57328 

concorso_2021_23_87 Protocollo/2021/57321 

concorso_2021_23_86 Protocollo/2021/57293 

concorso_2021_23_85 Protocollo/2021/57286 

concorso_2021_23_84 Protocollo/2021/57272 

concorso_2021_23_83 Protocollo/2021/57245 

concorso_2021_23_82 Protocollo/2021/57239 

concorso_2021_23_81 Protocollo/2021/57225 
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Fra i Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 

concorso_2021_23_80 Protocollo/2021/57224 

concorso_2021_23_79 Protocollo/2021/57223 

concorso_2021_23_78 Protocollo/2021/57222 

concorso_2021_23_77 Protocollo/2021/57221 

concorso_2021_23_76 Protocollo/2021/57214 

concorso_2021_23_75 Protocollo/2021/57175 

concorso_2021_23_74 Protocollo/2021/57166 

concorso_2021_23_73 Protocollo/2021/57119 

concorso_2021_23_72 Protocollo/2021/57116 

concorso_2021_23_71 Protocollo/2021/57094 

concorso_2021_23_70 Protocollo/2021/57071 

concorso_2021_23_69 Protocollo/2021/57044 

concorso_2021_23_68 Protocollo/2021/57020 

concorso_2021_23_67 Protocollo/2021/57017 

concorso_2021_23_66 Protocollo/2021/57007 

concorso_2021_23_65 Protocollo/2021/56999 

concorso_2021_23_64 Protocollo/2021/56989 

concorso_2021_23_63 Protocollo/2021/56997 

concorso_2021_23_62 Protocollo/2021/57011 

concorso_2021_23_61 Protocollo/2021/57010 

concorso_2021_23_60 Protocollo/2021/56952 

concorso_2021_23_59 Protocollo/2021/56805 

concorso_2021_23_58 Protocollo/2021/56808 

concorso_2021_23_57 Protocollo/2021/56787 

concorso_2021_23_56 Protocollo/2021/56780 

concorso_2021_23_55 Protocollo/2021/56767 

concorso_2021_23_54 Protocollo/2021/56742 

concorso_2021_23_53 Protocollo/2021/56583 

concorso_2021_23_52 Protocollo/2021/56483 

concorso_2021_23_51 Protocollo/2021/56438 

concorso_2021_23_50 Protocollo/2021/56338 

concorso_2021_23_49 Protocollo/2021/56259 

concorso_2021_23_48 Protocollo/2021/56155 

concorso_2021_23_47 Protocollo/2021/56140 

concorso_2021_23_46 Protocollo/2021/56123 

concorso_2021_23_45 Protocollo/2021/55921 

concorso_2021_23_44 Protocollo/2021/55902 

concorso_2021_23_43 Protocollo/2021/55900 

concorso_2021_23_42 Protocollo/2021/55892 

concorso_2021_23_41 Protocollo/2021/55855 

concorso_2021_23_40 Protocollo/2021/55622 

concorso_2021_23_39 Protocollo/2021/55525 

concorso_2021_23_38 Protocollo/2021/55521 

concorso_2021_23_37 Protocollo/2021/55520 

concorso_2021_23_36 Protocollo/2021/55519 

concorso_2021_23_35 Protocollo/2021/55516 

concorso_2021_23_34 Protocollo/2021/55493 

concorso_2021_23_33 Protocollo/2021/55472 

concorso_2021_23_32 Protocollo/2021/55469 
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Fra i Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 

concorso_2021_23_31 Protocollo/2021/55464 

concorso_2021_23_30 Protocollo/2021/55438 

concorso_2021_23_29 Protocollo/2021/55342 

concorso_2021_23_28 Protocollo/2021/55337 

concorso_2021_23_27 Protocollo/2021/55303 

concorso_2021_23_26 Protocollo/2021/55154 

concorso_2021_23_25 Protocollo/2021/55194 

concorso_2021_23_24 Protocollo/2021/55147 

concorso_2021_23_23 Protocollo/2021/55121 

concorso_2021_23_22 Protocollo/2021/55101 

concorso_2021_23_21 Protocollo/2021/55090 

concorso_2021_23_20 Protocollo/2021/54910 

concorso_2021_23_19 Protocollo/2021/54870 

concorso_2021_23_18 Protocollo/2021/54824 

concorso_2021_23_17 Protocollo/2021/54828 

concorso_2021_23_16 Protocollo/2021/54501 

concorso_2021_23_15 Protocollo/2021/54343 

concorso_2021_23_14 Protocollo/2021/54113 

concorso_2021_23_13 Protocollo/2021/54067 

concorso_2021_23_12 Protocollo/2021/54066 

concorso_2021_23_11 Protocollo/2021/54060 

concorso_2021_23_10 Protocollo/2021/54059 

concorso_2021_23_9 Protocollo/2021/54027 

concorso_2021_23_7 Protocollo/2021/53827 

concorso_2021_23_6 Protocollo/2021/53748 

concorso_2021_23_5 Protocollo/2021/53647 

concorso_2021_23_4 Protocollo/2021/53617 

concorso_2021_23_3 Protocollo/2021/53614 

concorso_2021_23_2 Protocollo/2021/53598 

concorso_2021_23_1 Protocollo/2021/53595 
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