
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI
PER L’ASSUNZIONE DI N. 2

AGENTI DI P.M. - Categoria C
  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

da assegnare al Settore Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie
Prot.gen.le Unione n. 32440 del 29.11.2019

AVVISO CALENDARIO PROVE
DOPO LA SOSPENSIONE CAUSA COVID-19

IL DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI 
DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE

Premesso che con propria determinazione Unione n. 553 del 26.11.2019, esecutiva ai sensi di
legge,  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  di  procedura  selettiva  per  l’assunzione  di n.  2
Agenti di P.M. Categoria C a tempo PIENO e INDETERMINATO da assegnare al Settore
Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie (avviso prot. n. 32440 del 29.11.2019);

Richiamati i precedenti avvisi pubblicati relativamente alla sopra citata selezione  ( prot . n.
34014 del 17.12.2019, prot. n.  0003050 del 06/02/2020,  prot. n. 0004635 del 25/02/2020,
prot.  n.  0005139  del  02/03/2020,  prot.  n.  0005265  dell’03/03/2020  e  prot.  n.  0006026
dell’11/03/2020 con i quali si comunicavano le date delle prove e le successive posticipazioni/
sospensioni in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19;

Richiamato altresì l’ulteriore avviso prot. n. 0006684 del 19/03/2020 con il quale si comuni-
cava tramite web la sospensione fino al 15 maggio 2020 delle procedure selettive già scadute,
tra cui la selezione di n. 2 Agenti di PM., Cat. C presso l’Unione dei Comuni valli e Delizie (avvi-
so prot. Gen. Unione n. 0032440/2019 e ss.mm.ii) in ottemperanza a quanto disposto dall’art.
87, comma 5 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all’emergenza  epidemiologica da COVID-19”;

Vista la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 18/2020 che ha apportato alcu-
ne modifiche al menzionato articolo 87 nonché l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22
in tema di sospensione delle procedure concorsuali;

Visto il Decreto Legge del 16.5.2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID – 19);

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni at-
tuative  del  decreto-legge 25  marzo 2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.;

Viste le misure integrative adottate dalla Regione Emila Romagna con ordinanza del presiden-
te della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020;
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Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

il nuovo calendario delle prove della selezione in oggetto:
                             

martedì 16   giugno 2020, con inizio alle ore 09.30   

PROVA SCRITTA - teorico e/o pratica

presso L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON G.MINZONI” ARGENTA

VIA XVIII APRILE, 2/a – 44011 ARGENTA (FE)

PALESTRA sita in Via Matteotti, 24 D, Argenta - 44011 (FE)

e nella giornata di 

lunedì 22   giugno 2020,   con inizio alle ore 09.30   

PROVA ORALE per i soli candidati che saranno ammessi a sostenerla 

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

                                                                             
SI SOTTOLINEA INOLTRE 

Si assicura che lo svolgimento della selezione avverrà garantendo tutte le misure
previste  dagli  ultimi  provvedimenti  nazionale  e  regionali  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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

Si chiede ai candidati di verificare sul sito  dell’Unione dei Comuni www.unionevallie-
delizie.fe.it la presenza di nuove comunicazioni in merito alla procedura selettiva in
argomento. 

F.to digitalmente
Il Dirigente  Settore Risorse Umane

ed Affari Generali dell’Unione
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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