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Unione dei Comuni 

Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

 

 

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

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
da assegnare al Settore Risorse Umane ed Affari Generali 

dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
con comando parziale presso 

il Comune di Portomaggiore per la direzione del Settore Servizi alle Persone 
Prot.gen.le Unione n. U.0008118 del 16/03/2021 

 
AMMESSI  PROVA ORALE  

 

IL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE NOMINATA CON DET.N.   190/2021 

 
Viste le risultanze delle prove scritte previste dall’Avviso pubblico di SELEZIONE PER TITOLI ED 
ESAMI  PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO da 
assegnare al Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
con comando parziale presso il Comune di Portomaggiore per la direzione del Settore Servizi 
alle Persone ( di cui al Prot.gen.le Unione n. U.0008118 del 16/03/2021); 

 

Visto l’art. 5 dell’avviso di selezione, il quale prevede  che la prima prova e la seconda prova si 
intendono superate con una votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30,  specificando 
che che si provvederà alla correzione, e relativa valutazione, della seconda prova solo per i/le 
candidati/e che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 nella prima prova scritta; 
Che lo stesso prevede che la commissione prima di procedere all’effettuazione del colloquio, 
effettui la valutazione dei titoli; 

 
RENDE NOTO  

                                                                    
I nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale: 

                                                

n.  Nominativo Valutazione 
1° prova 
scritta   

Valutazione 
2° prova 
scritta  

 Somma 
media voti 

scritti 

Valutazione 
titoli  

totale 

1 BERTARELLI ELENA 30,00 26,00 28,00 6,25 34,25 

2 PESCI ELISABETTA 28,00  26,00         27,00 6,00 33,00 

3 PIVA ENRICO 23,00 22,00 22,50 5,50 28,00 
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che si svolgerà nella giornata di  
 

giovedì 20 maggio 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 la prova orale si svolgerà nel rispetto del PIANO OPERATIVO ALLEGATO 
all’avviso prot. Unione U.0012679 del 30/04/2021)  e pubblicato sul sito internet dell’Unione 
dei Comuni Valli e Delizie www.unionevalliedelizie.fe.it  
(https://www.unionevalliedelizie.fe.it/11/76/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso) 
 

SI SOTTOLINEA 
 
Che come previsto dal protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 03/02/2021 e 
dal successivo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in data 15/04/2021 (PROT. n. 
25239),  i candidati dovranno:  

 presentare un referto relativo ad un TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE, 
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento della prova orale;  

 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 2 all’avviso prot. Unione 
U.0012679 del 30/04/2021). 

 

 
Si chiede ai candidati, stante la situazione emergenziale in corso, di verificare sul sito 
dell’Unione www.unionevalliedelizie.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. 

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

 
     
 
Portomaggiore, 12/05/2021  

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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