
 
SETTORE SERVIZI AL PERSONALE  

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

Fra i Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 

Prot. n. 5833/2023 

 

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

TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

ARCHIVISTA, CAT. D, PRESSO IL SETTORE S2 “SVILUPPO CULTURALE – 

PROMOZIONE DELLA CITTA’” DEL COMUNE DI CARPI 

 

- convocazione per lo svolgimento della prova scritta -  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

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 Archivista, cat. D, presso il Settore 

Sviluppo culturale – Promozione della Città del Comune di Carpi, prot. n. 93503/2022, pubblicato 

in data 13.12.2022; 

 

Preso atto che entro il termine di scadenza  – inizialmente fissato per il giorno 12 gennaio 2023, ore 

12:30 e successivamente prorogato, per le motivazioni di cui al provvedimento dirigenziale prot. n. 

2049/2023, pubblicato in data 11 gennaio 2023, fino alle ore 12:30 del 16 gennaio 2023 - sono 

pervenute n. 61 domande di partecipazione; 

 

Visto il paragrafo 8.1 del bando di concorso, ove si prevede che, nell’eventualità che pervenga un 

numero di domande superiore a 50 unità, l’Amministrazione si riserva di espletare una prova 

preselettiva finalizzata, esclusivamente, all’individuazione dei candidati da ammettere alla prova 

scritta alla quale accederanno i candidati qualificati nelle prime 40 posizioni, oltre ai classificati ex 

aequo nella quarantesima posizione; 

 

Visto il paragrafo 8.2 del bando di concorso, ove si prevede che la prova scritta on line si svolgerà 

lunedì 6 febbraio 2023, alle ore 10:00 e che il calendario dettagliato di svolgimento della prova 

stessa ed i documenti contenenti l’elenco dei requisiti tecnici e logistici che consentano il regolare 

svolgimento della prova da remoto e le relative istruzioni operative saranno resi noti, con congruo 

preavviso tramite pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Terre d’Argine; 

 

Visto il provvedimento del dirigente del Settore servizi al personale, prot. n. 5321/2023, di 

ammissione / esclusione dalla selezione delle domande pervenute; 

 

Sentito il dirigente del Settore Sviluppo culturale – Promozione della Città del Comune di Carpi e 

dato atto che, tenuto conto del numero delle domande ammesse alla selezione, non sussisterebbero 

comunque, i presupposti per lo svolgimento della prova preselettiva; 

 

Dato atto che con determinazione n. 1366 del 22.12.2022 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; 

 



 
SETTORE SERVIZI AL PERSONALE  

Delegato per la gestione del personale dei Comuni di 
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 
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Novi di Modena 
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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 la prova preselettiva, già prevista per il giorno 31 gennaio 2023 non si svolgerà; 

 

2) che tutti i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione ed 

inseriti nell’elenco anonimo trascritto in calce alla presente, sono ammessi a sostenere 

direttamente la prova scritta; 

 

3) che la PROVA SCRITTA si svolgerà, in modalità telematica, da remoto, il giorno 6 febbraio 

2023, alle ore 10:00, secondo le modalità dettagliatamente descritte nel documento “Istruzioni 

tecniche”, pubblicato a corredo del presente avviso; 

 

4) 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; 

 

5) che tutti i candidati ammessi dovranno accedere all'aula virtuale alle ore 10:00 - attraverso il 

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

adempimenti preliminari alla prova; 

 

6) 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 27.1.2023 ed il 3.2.2023; 

 

7) 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, 24 gennaio 2023                                                     Il Responsabile del procedimento 

  (dott. Alessandro Furgeri) 
Documento informatico firmato digitalmente 

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

 

 

↓ segue elenco dei candidati ammessi alla prova scritta ↓ 
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Elenco candidati ammessi alla prova scritta 

 

Numero protocollo domanda 

2023/001863 

2023/001787 

2023/000005 

2023/001400 

2023/000875 

2023/002173 

2023/002473 

2022/098679 

2023/003035 

2023/001649 

2023/002985 

2022/097649 

2023/001864 

2023/003159 

2022/094952 

2023/001139 

2023/001648 

2022/096287 

2022/097341 

2023/001393 

2023/002374 

2023/003027 

2023/002175 

2023/000915 

2023/000910 

2023/001851 

2022/097952 

2023/002148 

2023/000020 

2023/000704 

2023/002185 

2023/000016 

2023/002489 

2023/003118 

2023/003206 

2023/002188 

2023/002182 

2023/001382 

2023/001425 
 


