
 

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

COMUNICAZIONE  SEDE 
PROVE SCRITTE   E   ORALI 

PIANO OPERATIVO  

In ottemperanza del protocollo approvato dal 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) 

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

TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE

 RENDE NOTO 

- che con propria  determinazione n.  85 del 05/03/2021 così come rettificata con n.
112 del 12/03/2021, esecutive ai sensi di legge,  è stato approvato l’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,   assunto al prot. n.
U.0008118 del 16/03/2021;

Viste le  linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 come modificate dalla O.C.D.P. 17
marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021  e del “Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi  pubblici”,  approvato  dal  Dipartimento  della  Funzione Pubblica  in  data  15/04/2021
(PROT.  n. 25239)  a seguito delle  nuove disposizioni  di  cui  all’art.  10, comma 9  del  D.L.
01/04/2021, n. 44;

    
Visto l’art. 5 dell’avviso di selezione; 

Considerato il numero dei/delle candidati/e alla selezione di che trattasi, 

RENDE NOTO
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CHE in  applicazione  del  Protocollo  su  indicato,  LE  PROVE  SCRITTE  (PRIMA  PROVA
SCRITTA  (conoscenze  tecniche  e  specifiche) E  SECONDA  PROVA  SCRITTA
(competenze trasversali)

    previste per la selezione in oggetto si svolgeranno :

presso  il  Palazzetto

 sito in Piazzale degli Studenti n. 4 

 PORTOMAGGIORE (FE) 

 e rimangono confermati data e orario di convocazione previsti per

martedì 11 maggio 2021, dalle ore 9,30.

la  PRIMA PROVA SCRITTA avrà una durata di 60 minuti: indicativamente dalle ore
10,00 alle ore 11,00.

la  SECONDA  PROVA  SCRITTA avrà  anch’essa  una  durata  di  60  minuti:
indicativamente dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

RENDE NOTO INOLTRE che  per

LA PROVA ORALE,  per i soli candidati ammessi a sostenerla, rimangono confermate
data e orario previste per la selezione in oggetto nella giornata di:

   gioved  ì 20 maggio 2021 con inizio alle ore 09,30  

e si svolgeranno 
presso la Residenza Municipale  

 del Comune di Portomaggiore – Piazza Umberto I n. 5  PORTOMAGGIORE (FE)

Si assicura CHE le prove scritte e la prova orale si svolgeranno nel rispetto del PIANO
OPERATIVO  ALLEGATO 1) al presente avviso quale parte integrante e sostanziale al
fine della presa visione da parte di tutti i candidati;

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 delle prove;

� 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).

Per le Prove Scritte, i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di
validità. Per accelerare le procedure è richiesto ai candidati di trasmettere entro le ore 14,00 di
LUNEDI’    10/05  /2021  a  mezzo  email  all’indirizzo    a.lolli@unionevallied  elizie.fe.it  ,  copia
scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale.
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Per gli ammessi alla Prova Orale,  è richiesto ai candidati di trasmettere entro le ore 14,00 di
MERCOLEDI’    19/05  /2021  a  mezzo  email  all’indirizzo    a.lolli@unionevallied  elizie.fe.it  ,  copia
scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale.

SI COMUNICA CHE

Stante il verificarsi di possibili difficoltà a garantire la disponibilità del referto del tampone da
presentare  obbligatoriamente  per  l’effettuazione  delle  prove  in  base  al  protocollo  del
Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicato in data 15/04/2021, l’organizzazione mette
a  disposizione  il  giorno  delle  prove  SCRITTE un  servizio  per  l’effettuazione  del
tampone rapido antigene gestito da soggetto accreditato  Centro ReAb s.r.l. di  Argenta (FE)
C.F. / P.IVA: 01869620383.
Il candidato dovrà pagare in contanti e riceverà fattura non scaricabile, ed  il costo
previsto per il tampone sarà pari a € 33,00.

Il candidato che necessita di tale servizio dovrà presentarsi inderogabilmente alle
ore  8,15 del giorno   11/05/2021   presso l’area concorsuale.  

Per i candidati già in possesso degli esiti del tampone la convocazione resta confer-
mata per le ore 09,30.

SI RICORDA INFINE CHE 

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

  
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.      

Portomaggiore 30/04/2021
Il Dirigente del Settore Finanze 

nonché Vice Segretario
che interviene come

Dirigente del Settore Risorse Umane
ed Affari Generali

D.ssa Patrizia Travasoni
F.to digitalmente

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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