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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE  

A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI BONDENO AI 

SENSI DELL’ART.110 COMMA D.LGS. 267/2000 – Pubblicazione Diario della Selezione. 

 
 

In riferimento all’Avviso Pubblico di selezione prot. 3789 del 05/02/2021, secondo le indicazioni della 

Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n. 300 del 19/03/2021 e del Sindaco si comunica 

ai canditati che hanno presentato domanda di ammissione alla selezione che i colloqui si svolgeranno in 

teleconferenza,  secondo il seguente calendario: 

 

Colloquio con la Commissione Tecnica: martedì 27/04/2021 ore 14.45 

 

Colloquio con il Sindaco, a cui saranno convocati i candidati che conseguiranno il giudizio di 

idoneità  da parte della Commissione Tecnica : martedì 27/04/2021  a partire dalle ore 16.30. 

Ciascun candidato riceverà il link per partecipare al colloquio in teleconferenza. 

 
 

AVVERTENZE : 
 

 In conformità alle disposizioni contenute nell’appendice del Regolamento Comunale sulle 

modalità concorsuali e di assunzione approvate con DGC n. 79/2020 del Comune di Bondeno, i 

colloqui  si svolgeranno in teleconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams in uso presso il 

Comune. I candidati riceveranno apposita convocazione in cui sarà riporto il link da utilizzare per 

accedere a ciascuna riunione.  Il collegamento dovrà avvenire da computer o altro strumento 

dotato di telecamera e microfono. Ad inizio colloquio, il candidato dovrà mostrare alla 

Commissione il proprio documento di identità per il riconoscimento. Dovrà poi rimanere collegato 

in audio e video per l’intera durata del colloquio. Il mancato collegamento al colloquio si 

intenderà quale rinuncia alla procedura. 

 

 Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di ammissione si intendono convocati per la data 

fissata per i colloqui  come sopra specificato salvo formale comunicazione di esclusione dalla 

selezione in parola. 
 

 

Bondeno, 14/04/2021 

 

Il Dirigente del Settore Finanziario 

 

         D.ssa Sabrina Cavallini 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato in 

formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno. 

 


