
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN
DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 E

SS.MM.II PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE VACANTE  DI
DIRIGENTE IN DOTAZIONE ORGANICA DELL’UNIONE VALLI E DELIZIE  
PER LA DIREZIONE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

di  cui alla determina  561/2021

MODIFICA MODALITA’ EFFETTUAZIONE 
COLLOQUIO DI VALUTAZIONE

Si  comunica  che,  stante  il  registrarsi  dell’aumento  dei  contagi  connessi  emergenza
epidemiologica  da  Covid-19,  i  colloqui  di valutazione  dei  candidati  individuati  dalla
commissione esaminatrice di cui alla comunicazione prot. n. 39668 del 31.12.2021, avverranno
tramite la piattaforma google meet con inviti recapitati all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza
di partecipazione alla selezione.

L’orario dei colloqui, a titolo meramente indicativo, viene di seguito riportato:

n. nominativo Orario presunto colloquio

1 BOSONI SARA 9,15-9,45

2 DE ANGELIS DANIELA 9,45-10,15

3 FARNE' ALESSANDRO 10,15-10,45

4 GUALANDI MICHELE 10,45-11,15

5 MELLONI ELENA 11,15-11,45

6 MICELI ANGELA 11,45-12,15

7 MOLOSSI ANTONIO 12,15-12,45

8 NADDEO PIETRO DARIO 12,45-13,15

9 ROBUSTO VINCENZO ROSARIO 14,15-14,45

10 SAGLIONI MICHELE 14,45-15,15

11 SAVI ALICE 15,15-15,45

12 VERONESE MASSIMO 15,45-16,15

13 ZANONI MARCO 16,15-16,45
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Considerate le difficoltà di carattere tecnico che potrebbero sorgere,  i candidati dovranno,
entro  la  giornata  di  sabato  08/01/2022,  confermare  la  propria  adesione e  la
partecipazione  al  colloquio  all’indirizzo  a.lolli@unionevalliedelizie.fe.it , in  modo  tale  da
consentire alla commissione di procedere con gli inviti per il collegamento.
In caso di assenza di candidati, il calendario orario dei colloqui potrà pertanto subire modifiche

Gli inviti  verranno recapitati  circa 10 minuti prima dell’inizio del colloquio. Al termine del
colloquio  con  la  commissione  il  candidato verrà indirizzato in  una  seconda  camera
virtuale per il colloquio riservato con un esperto in psicologia,  al fine di valutazione
degli aspetti attitudinali e motivazionali. 

Sarà cura dei candidati disporre, per la data di svolgimento dei colloqui in modalità telematica,
di un supporto informatico (preferibilmente PC) con cuffie audio e webcam/videocamera ed
idoneo collegamento ad internet. I candidati sono pertanto invitati a reperire ed installare, se
necessario,  i  dispositivi  e  gli  applicativi  indispensabili  allo  svolgimento del  colloquio  fin  da
subito, al fine di evitare disguidi e/o difficoltà.  Prima di procedere con il colloquio verranno
preliminarmente identificati i candidati, si invitano pertanto gli stessi a collegarsi muniti di un
valido documento di identità con fotografia. 

Durante lo svolgimento  del colloquio, a pena di esclusione, dovranno rimanere accesi sia il
microfono che la webcam/videocamera.

Durante il corso dei colloqui:
- non sono ammesse altre persone nella stanza scelta dal candidato per il colloquio e utilizzata
per il collegamento;
- non è consentito al candidato allontanarsi dal collegamento né fisicamente, né disattivando
microfono e/o webcam/videocamera;
- è vietato l'uso di altri dispositivi elettronici (telefoni, tablet, etc..), che dovranno essere in
altra stanza , la consultazione di testi o altri fonti informative;
- Il candidato deve consentire, a richiesta della commissione, ogni opportuno controllo circa
l’osservanza delle prescrizioni illustrate.

Si ricorda infine che è fatto divieto di registrare e divulgare in qualsiasi forma (sia audio che
video)  il  contenuto  dei  colloqui  sostenuti  dai  candidati  e  ogni  candidato  è  inoltre  tenuto
all’obbligo della riservatezza.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 

05/01/2022

Firmato digitalmente 
Il Dirigente 

Settore Risorse Umane
ed Affari Generali

D.ssa 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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