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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 

 

Prot. n. 79587/2021 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO, A 

TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CULTURALE, CAT. D, PRESSO IL SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE DEL 

COMUNE DI NOVI DI MODENA 

 

- convocazione per lo svolgimento della prova preselettiva -  

 

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 1 posto, a 

tempo indeterminato ed a tempo pieno, di Istruttore direttivo culturale, cat. D, presso il Servizio 

Cultura e comunicazione del Comune di Novi di Modena,  prot. n. 60343/2021, pubblicato in data 

17.9.2021; 

 

Preso atto che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 12:30 del giorno 2 ottobre 2021, sono 

pervenute n. 88 domande di partecipazione e, pertanto, sussistono le condizioni per lo  svolgimento 

della prova preselettiva; 

 

Preso atto di quanto stabilito dalla commissione esaminatrice nella seduta di insediamento del 23 

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 preselettiva 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 la PROVA PRESELETTIVA si svolgerà, in modalità telematica, da remoto, il giorno 16 

dicembre 2021, alle ore 11:00, secondo le modalità dettagliatamente descritte nel documento 

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

 

2) che i candidati ammessi, sono quelli inseriti nell’elenco trascritto in calce al presente avviso
1
,  

 

                                                           
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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3) che per partecipare alla prova preselettiva 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 11:00 - 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 

preselettiva da remoto, si svolgerà tra il 6.12.2021 e l’11.12.2021; 

 

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: 059/649762. 

 

 

Carpi, 30 novembre 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. 

 

Elenco candidati ammessi alla prova preselettiva 

 

Numero Ricevuta Numero Protocollo 

concorso_2021_24_88 Protocollo/2021/65136 

concorso_2021_24_87 Protocollo/2021/65122 

concorso_2021_24_86 Protocollo/2021/65103 

concorso_2021_24_85 Protocollo/2021/65097 

concorso_2021_24_84 Protocollo/2021/65082 

concorso_2021_24_82 Protocollo/2021/65076 

concorso_2021_24_83 Protocollo/2021/65077 

concorso_2021_24_81 Protocollo/2021/65021 

concorso_2021_24_80 Protocollo/2021/65020 

concorso_2021_24_79 Protocollo/2021/65008 

concorso_2021_24_78 Protocollo/2021/64977 
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concorso_2021_24_77 Protocollo/2021/64965 

concorso_2021_24_76 Protocollo/2021/64953 

concorso_2021_24_75 Protocollo/2021/64941 

concorso_2021_24_74 Protocollo/2021/64936 

concorso_2021_24_73 Protocollo/2021/64924 

concorso_2021_24_72 Protocollo/2021/64922 

concorso_2021_24_70 Protocollo/2021/64916 

concorso_2021_24_69 Protocollo/2021/64915 

concorso_2021_24_71 Protocollo/2021/64917 

concorso_2021_24_68 Protocollo/2021/64906 

concorso_2021_24_67 Protocollo/2021/64905 

concorso_2021_24_65 Protocollo/2021/64890 

concorso_2021_24_64 Protocollo/2021/64887 

concorso_2021_24_63 Protocollo/2021/64831 

concorso_2021_24_62 Protocollo/2021/64830 

concorso_2021_24_61 Protocollo/2021/64760 

concorso_2021_24_60 Protocollo/2021/64744 

concorso_2021_24_59 Protocollo/2021/64726 

concorso_2021_24_58 Protocollo/2021/64691 

concorso_2021_24_57 Protocollo/2021/64654 

concorso_2021_24_56 Protocollo/2021/64653 

concorso_2021_24_55 Protocollo/2021/64632 

concorso_2021_24_54 Protocollo/2021/64581 

concorso_2021_24_53 Protocollo/2021/59465 

concorso_2021_24_52 Protocollo/2021/64495 

concorso_2021_24_51 Protocollo/2021/64471 

concorso_2021_24_50 Protocollo/2021/64428 

concorso_2021_24_49 Protocollo/2021/64366 

concorso_2021_24_48 Protocollo/2021/64335 

concorso_2021_24_47 Protocollo/2021/64300 

concorso_2021_24_46 Protocollo/2021/64222 

concorso_2021_24_45 Protocollo/2021/64183 

concorso_2021_24_44 Protocollo/2021/64165 

concorso_2021_24_43 Protocollo/2021/64162 

concorso_2021_24_42 Protocollo/2021/64156 

concorso_2021_24_41 Protocollo/2021/64148 

concorso_2021_24_40 Protocollo/2021/64081 

concorso_2021_24_39 Protocollo/2021/63864 

concorso_2021_24_38 Protocollo/2021/63824 

concorso_2021_24_37 Protocollo/2021/63814 

concorso_2021_24_36 Protocollo/2021/63801 

concorso_2021_24_35 Protocollo/2021/63783 

concorso_2021_24_34 Protocollo/2021/63690 

concorso_2021_24_33 Protocollo/2021/63670 

concorso_2021_24_32 Protocollo/2021/63359 

concorso_2021_24_31 Protocollo/2021/63345 

concorso_2021_24_30 Protocollo/2021/63285 

concorso_2021_24_29 Protocollo/2021/63096 
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concorso_2021_24_28 Protocollo/2021/62950 

concorso_2021_24_27 Protocollo/2021/62944 

concorso_2021_24_26 Protocollo/2021/62900 

concorso_2021_24_25 Protocollo/2021/62921 

concorso_2021_24_24 Protocollo/2021/62919 

concorso_2021_24_23 Protocollo/2021/62871 

concorso_2021_24_22 Protocollo/2021/62784 

concorso_2021_24_21 Protocollo/2021/62747 

concorso_2021_24_20 Protocollo/2021/62727 

concorso_2021_24_19 Protocollo/2021/62718 

concorso_2021_24_18 Protocollo/2021/62365 

concorso_2021_24_17 Protocollo/2021/62306 

concorso_2021_24_16 Protocollo/2021/61911 

concorso_2021_24_15 Protocollo/2021/61901 

concorso_2021_24_14 Protocollo/2021/61837 

concorso_2021_24_13 Protocollo/2021/61752 

concorso_2021_24_12 Protocollo/2021/61711 

concorso_2021_24_11 Protocollo/2021/61491 

concorso_2021_24_10 Protocollo/2021/61455 

concorso_2021_24_9 Protocollo/2021/61440 

concorso_2021_24_8 Protocollo/2021/61318 

concorso_2021_24_7 Protocollo/2021/61290 

concorso_2021_24_6 Protocollo/2021/61089 

concorso_2021_24_5 Protocollo/2021/61067 

concorso_2021_24_4 Protocollo/2021/61021 

concorso_2021_24_3 Protocollo/2021/60879 

concorso_2021_24_2 Protocollo/2021/60709 

concorso_2021_24_1 Protocollo/2021/60700 
 


