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Pgn.   0009542       Cesena, 14 marzo 2022 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE UNICA PER LA FORMAZIONE DI  UN ELENCO DI IDONEI 

ALL’ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO  IN QUALITA’   

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO/FUNZIONARIO TECNICO – CAT. D   
Avviso pgn 6319 del 22.02.2022 

 

 

COMUNICAZIONE DATA SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA 
 

La prova selettiva  

si svolgerà in data 24 marzo 2022 

 
Tenuto conto del numero di candidature pervenute, sono previste due sessioni di prova alle quali 

i candidati sono convocati secondo l’ordine alfabetico come di seguito specificato: 

 

1^ sessione alle ore 10,00 

(candidati dalla lettera A alla lettera L) 

 

2^ sessione alle ore 15,00  

(candidati dalla lettera M alla lettera Z) 

 
Come indicato all’art. 8 dell’avviso di selezione (pgn 6319/2022), al fine di garantire un tempestivo 

e funzionale svolgimento della procedura selettiva con determinazione dirigenziale n. 153/2022, 

tutti i candidati sono stati ammessi con riserva alla selezione e convocati alla prova. 
 

All’esito della prova scritta e limitatamente ai candidati che l’avranno superata, sarà effettuata 

l’istruttoria delle domande per verificare la regolarità dell’invio, la presenza degli allegati richiesti e, 

sulla base delle dichiarazioni rese, il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione e specificati 

all’art. 4 dell’avviso di selezione. 

All’esito dell’istruttoria si procederà all’ammissione definitiva, ovvero all’esclusione, dei candidati ai 

sensi del Codice di Organizzazione e Personale ed all’approvazione dell’elenco degli idonei. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà comunque di disporre, in ogni momento, l’esclusione dei 

candidati per difetto dei requisiti prescritti. 



 

 

 
La prova consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi alle competenze 

definite all’art. 2 dell’avviso di selezione  anche di carattere logico, deduttivo, matematico, ecc.  

 

La prova scritta si svolgerà a distanza in modalità telematica ed a tal fine saranno rese note le 

specifiche istruzioni tecniche mediante pubblicazione di apposito documento, a decorrere 

indicativamente dal 15/03/2022. 
 

La prova si intende superata, con inserimento nell’elenco degli idonei, al conseguimento del 

punteggio minimo di 21/30, senza alcun ordine di merito. 
 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Personale – tel. 0547/356309. 
 

 

LA DIRIGENTE DI SETTORE 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

(Dott.ssa Stefania Tagliabue) 

(Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


