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COMUNE DI PORTOMAGGIORE  

Provincia di Ferrara 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI 

 PER L’ASSUNZIONE DI  N. 2 

ISTRUTTORI DIRETTIVI  TECNICI 

Categoria D - Posizione Economica D1 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

da assegnare al Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore 

 (con applicazione riserva obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 66/2010 “codice dell’ordinamento militare”)  

di cui al Prot.gen.le Unione n. U.0025075 del 22/10/2020 

 

AVVISO CALENDARIO PROVE 

 

DOPO LA SOSPENSIONE CAUSA COVID-19 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI  

DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 

TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE 

 

 

Premesso che con determinazione n. 430 del 21/10/2020, esecutiva ai sensi di legge,  è stato 

approvato l’avviso pubblico di selezione per esami per l’assunzione di n. 2 ISTRUTTORI 

DIRETTIVI  TECNICI Categoria D - Posizione Economica D1 A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO da assegnare al Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore  CON 

APPLICAZIONE RISERVA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 66/2010 “CODICE 

DELL’ORDINAMENTO MILITARE” in attesa degli esiti di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 

(assunto al Prot.gen.le Unione n. U.0025075 del 22/10/2020); 

Richiamati i precedenti avvisi pubblicati relativamente alla sopra citata selezione  ( prot. n. 

U.0028120 del 19/11/2020,  prot. n. U.0028586 del 24/11/2020  e prot. U.0030012 del 

10/12/2020) con i quali si comunicavano le date delle prove e la successiva sospensione in 

relazione all’emergenza sanitaria COVID-19; 

 

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 

n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; 
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Visto in  particolare l’art. 1 comma 10 lett. z) del predetto DPCM che testualmente prevede: 

“omissis.....a decorrere  dal  15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi 

banditi dalle pubbliche amministrazioni  nei  casi  in  cui  è  prevista  la partecipazione di un 

numero di candidati non superiore a  trenta  per ogni sessione o sede di prova, previa adozione 

di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione  pubblica  e  validati  dal  Comitato 

tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del  

Dipartimento  della  protezione  civile. omissis….”;  

  

Viste le misure integrative adottate dalla Regione Emilia Romagna con ordinanza del 

presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020; 

 

Visto l’art. 5 dell’avviso di selezione;  

 

Considerato il numero dei/delle candidati/e alla selezione di che trattasi,  

 

RENDE NOTO 

 

Che, salvo diversa comunicazione, i/le candidati/e sono convocati/e nella giornata di  

 

martedì 16 febbraio 2021 con inizio alle ore 09,30  

PER SOSTENERE LE DUE PROVE SCRITTE 

(prima prova teorico/normativa e seconda prova teorico/pratica) 

con interruzione massima prevista di 30 (trenta) minuti tra le due prove 

 

presso la Residenza Municipale del Comune di Portomaggiore – Piazza Umberto I n. 5  

 PORTOMAGGIORE (FE) 

 

 

RENDE NOTO INOLTRE che  

la PROVA ORALE, per i soli candidati ammessi a sostenerla, 

si svolgerà nella giornata di 

 

 lunedì 22 febbraio 2021 con inizio alle ore 09,30 

 

presso la Residenza Municipale del Comune di Portomaggiore – Piazza Umberto I n. 5  

 PORTOMAGGIORE (FE) 

 

 

Si assicura che lo svolgimento della selezione avverrà garantendo tutte le misure 

previste dai provvedimenti nazionali e regionali ed eventuali protocolli interni per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti alla data di 

effettuazione delle prove. 

 

Si chiede ai candidati, stante la situazione emergenziale in corso, di verificare sul sito 

dell’Unione www.unionevalliedelizie.fe.it  e del Comune di Portomaggiore 

www.comune.protomaggiore.fe.it la presenza di nuove comunicazioni in merito alla procedura 

selettiva in argomento. 

                                                           

SI RICORDA INOLTRE CHE  

 

I candidati dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità. 
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La presente pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione 

agli interessati. 

   

                                                  

 

Portomaggiore 21/01/2021 

 F.to digitalmente 

Il Dirigente del Settore  

 Risorse Umane ed Affari Generali 

dell’Unione Valli e Delizie 

Elena Bertarelli 
 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie (FE).                                                                  
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