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Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

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

ESPERTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONTABILI
Categoria C
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
da assegnare al Comune di Argenta

COMUNICAZIONE CALENDARIO PROVE
IL DIRIGENTE DEL 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. 207 del 02/05/2022, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato l’avviso pubblico di selezione per esami per l'assunzione di n. 1
ESPERTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONTABILI Categoria C A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO da assegnare al Comune di Argenta, assunto a prot. n. U.0012866 del
02/05/2022 ed oggetto di pubblicazione all’albo pretorio;
- che la scadenza per la presentazione delle domande relative all’avviso in argomento è
prevista per il giorno 03/06/2022, in considerazione della pubblicazione per estratto in
Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 35 del 03/05/2022;
VISTO l’art. 10 del D.L. n. 44 del 01/04/2021 così come convertito dalla Legge n. 76 del
28/05/2021;
RENDE NOTO

che salvo diversa comunicazione, le PROVE DELLA SELEZIONE in
oggetto si svolgeranno nelle seguenti giornate:

PROVA SCRITTA
presso il TEATRO DEI FLUTTUANTI – VIA PACE N. 2 - ARGENTA (FE)
nella giornata di

lunedì 20 giugno 2022 alle ore 10,00

PROVA ORALE
per i soli candidati che saranno ammessi a sostenerla
presso la residenza Municipale
del Comune di ARGENTA - SALA CONSILIARE
Piazza Garibaldi n. 1 - 44011 ARGENTA (FE)
nella giornata di giovedì 23 giugno 2022 alle ore 09,30
Si avvisa che le sedi o gli orari di svolgimento delle prove potrebbero cambiare per motivi
organizzativi. I candidati dovranno visionare il sito internet dell’Unione almeno 5 giorni prima

delle date fissate delle prove
selezione.

per verificare la sede e le modalità di svolgimento della

Si consiglia comunque di visionare il sito internet dell’Unione fino al giorno stesso
della prova per controllare la presenta di eventuali comunicazioni integrative.
Le prove avverranno nel rispetto delle misure e dei protocolli vigenti per la prevenzione del
virus COVID-19.
La mancata presentazione, anche per causa di forza maggiore o caso fortuito, verrà
considerata quale espressa rinuncia al concorso.
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, 26/05/2022
Il Dirigente del Settore Risorse Umane
ed Affari Generali
D.ssa Elena Bertarelli
F.to digitalmente
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