CITTA’ di BONDENO
PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE)
SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEL PERSONALE IN ASSOCIAZIONE
Prot. 28519/2021
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 7 POSTI DI
ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D - A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO
PIENO PRESSO I COMUNI DI BONDENO, POGGIO RENATICO, TERRE DEL RENO,
VIGARANO MAINARDA E CENTO– Pubblicazione Diario delle prove di selezione.
In riferimento all’Avviso Pubblico di selezione prot. 15667/2021, con particolare riguardo agli articoli
12-14-15, considerato il numero delle istanze di partecipazione pervenute entro il termine fissato per il
giorno 15/07/2021,
SI COMUNICA
Che le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
 PROVA SCRITTA :venerdì 01/10/2021 ore 9.30
 PROVA ORALE : mercoledì 13/10/2021 e venerdì 15/10/2021 a partire dalle ore 09.30
Ai sensi dell’art.13 del bando di concorso sarà stilata apposita graduatoria di merito in relazione del
punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli di studio finalizzata
all’ammissione alla prova scritta di n. 150 candidati.
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 e
alle disposizioni riportate all’art. 10 del D.L. 44/2021 convertito in legge n. 76 del 28/05/2021 le
prove concorsuali potranno svolgersi anche da remoto / in teleconferenza, tal caso ciascun
candidato dovrà:
o Disporre di una connessione internet stabile;
o Disporre di due dispositivi (computer, smartphone o tablet), uno dei quali dotato di
videocamera;
o Iscrizione alla piattaforma Zoom (https://zoom.us/signup) con l'email alla quale sarà
recapitato il messaggio di convocazione alla prova;
o Download dell'applicazione Zoom sul dispositivo dotato di videocamera;
o Tutti i candidati ammessi alla selezione saranno convocati per L’Help Desk secondo le
modalità che saranno debitamente comunicate.
 Saranno fornite con successivo Avviso tutte le informazioni necessarie ai candidati in ordine allo
svolgimento delle prove concorsuali.
 Come previsto dal bando di concorso non sono previste sessioni suppletive rispetto a quelle
stabilite:la mancata presenza anche ad una sola delle prove d’esame comporterà l’esclusione del
candidato dal concorso.
Bondeno, 03/09/2021
Il Dirigente con delega al personale
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.
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