
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore Risorse Umane ed Affari Generali
Servizio Gestione Risorse Umane    

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI
 PER L’ASSUNZIONE DI  N. 1

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO/FINANZIARIO - Categoria D – 
Posizione Economica D1

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
da assegnare al Settore Finanze

dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie 
 (con applicazione riserva obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 66/2010

“codice dell’ordinamento militare” )

Prot. Unione n. 12947 del 23/06/2020
 

comunicazione ammessi prova orale   

LA PRESIDENTE    DELLA COMMISSIONE  

(nominata con  DET. n. 222/2020)

 RENDE NOTE 

le  risultanze  delle  prove  scritte  previste  dall’Avviso  pubblico  di  selezione  per  esami  per
l’assunzione di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO/FINANZIARIO - Categoria D –  Posizione
Economica D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO da assegnare al Settore Finanze dell'Unione
dei Comuni Valli e Delizie (Avviso assunto a prot. Unione n. 12947 del 23/06/2020).  

Tenuto  conto di  quanto  disposto  dall’art.  5 dell’avviso  di  selezione,  per  cui  conseguiranno
l’ammissione alla prova orale  i/le candidati/e che abbiamo riportato in ognuna delle  prove
scritte una votazione di almeno 21,00 punti su un massimo di 30,00

 

RENDE NOTI  

i nominativi dei/le candidati/e ammessi a sostenere la prova orale:  

n. Nominativo Valutazione 1°
prova scritta

/30,00                                                      

Valutazione 2°
prova scritta

/30,00             

1 CANDELA DEBORA AGATA 
MARIA

22,00 25,00

2 FERRARESI GIULIA 26,00 25,00         

3 ROLFINI DARIA 22,00 23,00
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I restanti candidati non sono stati ammessi al colloquio per mancato raggiungimento del pun-
teggio minimo necessario per l’ammissione alla prova orale di cui al punto 5 dell’avviso sopra
richiamato.

Si ricorda che la prova orale si svolgerà nella giornata di 

lunedì 14 settembre 2020 con inizio alle ore 10,00

presso  la residenza Municipale del Comune di Portomaggiore – Sede Legale dell’Unio-
ne dei Comuni Valli e Delizie - SALA CONSILIARE

 Piazza Umberto I n. 5  - 44015 Portomaggiore (FE)  
                                                                                                       
Si assicura che lo svolgimento della selezione avverrà garantendo tutte le misure previste dagli
ultimi  provvedimenti  nazionali,  regionali  ed  eventuali  protocolli  interni  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si  avvisa  che  la  sede  di  svolgimento  della  selezione  potrebbe  cambiare  per  motivi
organizzativi. I candidati dovranno visionare il sito internet dell’Unione almeno 5 giorni prima
delle date delle prove,  per verificare la sede di svolgimento della selezione.

                                                          

SI RICORDA INOLTRE CHE 

I candidati dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità.

La presente pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione
agli interessati.

  
                                                 

Portomaggiore 08/09/2020

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dott.ssa Patrizia Travasoni 

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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