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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO DEL 

COMUNE DI BONDENO – CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE. 

 
In riferimento all’Avviso Pubblico di selezione prot. 16888/2022, rettificato con Avviso prot. 

20225/2022, di cui all’oggetto; 

Visto il diario delle prove selettive reso noto con Avviso prot. 27043 del 02/08/2022; 

Dato atto che in data 08/09/2022 si è svolta la prova di idoneità psicoattitudinale così come previsto 

all’art. 12 del bando di concorso; 

Vista  la determinazione n. 842 del 16/08/2022  con cui si è disposto di gestire le prove scritte del 

concorso in oggetto, in presenza, secondo le disposizioni di cui all’art. 10 comma 1 lettera b del DL 

44/2021 e dell’art. 35-quater lettera b del D.Lgs.165/2001 che prevedono l’utilizzo di strumenti 

informatici e digitali; 

SI RENDE NOTO 

 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte il cui svolgimento è previsto per martedì 

13/09/2022 a partire dalle ore 09.00 in Bondeno – Viale Matteotti,10 presso “Sala 2000”, precisando che 

per ragioni di riservatezza i candidati sono identificati mediante il codice identificativo istanza, 

corrispondente al numero di protocollo con cui è stata registrata l’istanza di partecipazione alla selezione, 

riportato nella ricevuta trasmessa a ciascun candidato: 

Codice identificativo  
istanza 

23161 

23377 

24485 

23189 

24497 

24395 

24377 

24372 CHE DUPLICA 
PROT 24371 

23834 

20238 

24361 

24416 

23579 

24135 

24379 

23181 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

1.  Le modalità di svolgimento delle prove in materia di sicurezza e prevenzione delle infezioni da 

Covid sono disciplinate nell’Avviso Prot. 27043/2022 e nel Piano Operativo Specifica allo 

scopo adottato; 

2. La partecipazione alla prova d’esame è intesa dal Presidente e dalla Commissione esaminatrice 

come esplicita accettazione delle norme generali descritte nella presente comunicazione. Di 

conseguenza, ogni comportamento che darà adito a motivati sospetti di non correttezza dei 

candidati potrà dare luogo all’immediata sospensione e/o all’annullamento della prova e/o 

all’espulsione del candidato; 

3. I candidati sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

4. L’assenza alla prova comporta la rinuncia  a partecipare alla selezione di che trattasi. 

 

 

Bondeno, 09/09/2022 

Il Segretario Verbalizzante 

                                                                                                 della Commissione 

                   D.ssa Monica Bergamini 

 
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. 

 


