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A TUTTI I CANDIDATI  

  

Oggetto: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di N° 3 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico” - a tempo 

indeterminato e pieno – categoria giuridica D1 – CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali di cui:   

- n. 1 presso il Comune di Corbola (RO);  

- n. 1 presso il Comune di Pettorazza Grimani (RO);  

- n. 1 presso il Comune di Porto Tolle (RO);  

 

COMUNICAZIONE ORARIO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE CONSORSUALI: 

 

- PROVA SCRITTA MERCOLEDI’ 15.12.2021; 

 

- PROVA ORALE (Solo per chi ha raggiunto nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30) 

LUNEDI’ 20.12.2021; 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE  

 

- In riferimento all’oggetto ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel “Protocollo per lo svolgimento 

dei Concorsi Pubblici” del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0025239-P15/04/2021;  

 

- Richiamata la propria determinazione n. 426 Reg. Gen. 812 del 03/12/2021 di ammissione con riserva dei 

candidati alla prova scritta del 15.12.2021;  

COMUNICA  

 

- che l’orario di convocazione per la prova scritta, dei candidati ammessi con riserva, è fissata per il giorno 

15 dicembre 2021, presso il Palazzetto dello Sport sita in Via Don Minzoni a Corbola (RO) alle ore 

15:30; 

 

Si ricorda che i candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di:  

 

1. Idoneo documento di riconoscimento;  

 

2. Certificazione Green-Pass valida esibito in forma di QRcode; 

 

 

Ai candidati verrà richiesto di compilare l’autocertificazione Covi-19 come da modello pubblicato nella 

sezione relativa al presente concorso;  

 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

C.I.A.S.S. – Sede in Via Roma, 673 – 45015 CORBOLA – P.IVA 01196230294 –C.F. 90010080290 

Telefono 0426 45425 - Fax 0426 953070 – www.ciass.it – PEC protocollo.ciass@legalmail.it  

Case di riposo: Ariano nel Polesine tel. 0426 71960 – Corbola tel. 0426 45425 – Taglio di Po tel 0426 662073 

- che l’orario di convocazione per la prova orale, dei candidati che hanno raggiunto nella prova scritta un 

punteggio di almeno 21/30 è fissata per il giorno 20 dicembre 2021, presso Palazzetto dello Sport sita in 

Via Don Minzoni a Corbola (RO) alle ore 15:00; 

 

Si fa presente che, per ciascuna prova concorsuale, la mancata esibizione di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e l’assenza della certificazione green-pass valida, determineranno la 

non ammissione alla sede concorsuale.  

 

Si invitano tutti i candidati a:  

 

- osservare la massima puntualità al fine di garantire un agevole accesso scaglionato e il transito sicuro 

nell’area concorsuale in applicazione delle disposizioni anti contagio da Covid-19;  

 

- mantenere in ogni circostanza la distanza di sicurezza secondo le vigenti disposizioni normative in 

materia di prevenzione da Covid-19. 

 

- Ai sensi del bando di concorso, la presente comunicazione, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione trasparente”-“Bandi di concorso” ed ha valore di notifica a tutti gli 

effetti. Ai candidati non sarà data alcuna comunicazione personale.  

 

Corbola 07/12/2021 

                          

                        Il Responsabile del Servizio Personale   

                                                                                                     F.to Rag. Maria Luisa Starnini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


