
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO DI 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
INVITO AL COLLOQUIO 

CON IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
   

RENDE NOTO CHE

a seguito dei  Colloqui di Valutazione da parte della Commissione e di un esperto in psicologia,
al  fine di  valutazione  degli  aspetti  attitudinali  e  motivazionali,  svoltosi  in  data  10/01/2022
attraverso la piattaforma google meet, la Commissione  nominata con le determinazioni del
Dirigente del  Settore Risorse Umane e Affari  Generali  n. 706 del 29/12/2021  e n. 4 del
08/01/2022  (nomina  componente  supplente),  ha  individuato,  all’unanimità,  i  seguenti
candidati, indicati in ordine alfabetico, aventi il profilo professionale maggiormente rispondente
all’incarico dirigenziale da ricoprire (Dirigente  del SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
dell’UNIONE VALLI e DELIZIE):

n. nominativo

1 DE ANGELIS DANIELA

2 MICELI ANGELA

3 SAVI ALICE

4 ZANONI MARCO

I candidati sono pertanto invitati  nella giornata di  

venerdì   14 gennaio  2  022  alle ore 09,30  

 presso  la residenza Municipale del Comune di Portomaggiore - SALA CONSILIARE
 Piazza Umberto I n. 5  - 44015 Portomaggiore (FE

  per sostenere il colloquio con il Presidente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

(FASE 3 –VALUTAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE)

in base al seguente calendario orario suscettibile di modifica
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n. nominativo Orario presunto colloquio

1 DE ANGELIS DANIELA 09,30 

2 MICELI ANGELA 10,30 

3 SAVI ALICE 11,00

4 ZANONI MARCO 11,30

 
Si precisa che in caso di comprovata impossibilità da parte di taluno dei candidati di
partecipare al colloquio in presenza, legata all'emergenza epidemiologica da Covid-
19, egli dovrà, entro la giornata di giovedì 13/01/2022, comunicare tale evenienza
all’indirizzo  a.lolli@unionevalliedelizie.fe.it chiedendo di  partecipare  al  colloquio  a
distanza. La commissione provvederà, in tal caso, ad organizzare il colloquio tramite
la piattaforma google meet comunicando all’interessato il link per il collegamento.

Si assicura che il colloquio si svolgerà nel rispetto del PIAN  O OPERATIVO ALLEGATO  
all’avviso prot.  Unione U.0039643 del  31/12/2021  e  pubblicato sul sito internet
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie -    www.unionevalliedelizie.fe.it  .  

SI SOTTOLINEA

Che come previsto  dal  protocollo del  Dipartimento della  Funzione Pubblica del  15/04/2021
(PROT. n. 25239),  i candidati dovranno: 

 di PRESENTARE all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale Certificazione verde COVID-
19  di  cui  all’art.  9  del  D.L.  52/2021  convertito  in  Legge  87/2021  come  da  ultimo
modificato dal D.L. 127/2021.A seguito della pubblicazione in data 05/12/2021 sul sito
www.governo.it   della tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass  
“base” e con green pass “rafforzato” per il periodo dal 06/12/2021 al 15/01/2022 sia
con GREEN PASS  “BASE” che con GREEN PASS “RAFFORZATO” ; 

 consegnare  apposita AUTODICHIARAZIONE ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR
445/2000,  già compilata, attestante di  non avere sintomi e non essere sottoposto a
misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o a divieto di allontanamento
dalla propria dimora/abitazione come da MODELLO ALLEGATO 3 al PIANO OPERATIVO
(Prot.n. 0039643/2021).

Si chiede ai candidati, stante la situazione emergenziale in corso, di verificare sul sito dell’Unio-
ne  www.unionevalliedelizie.fe.it la presenza di nuove comunicazioni in merito alla procedura
selettiva in argomento.
                                                          

SI RICORDA INOLTRE CHE 

La  mancata  presentazione,  anche  per  causa  di  forza  maggiore  o  caso  fortuito,  verrà
considerata quale espressa rinuncia alla selezione. 
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I candidati per sostenere la prova 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, 11/01/2022 

firmato digitalmente 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

dott.ssa Rita Crivellari

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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