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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI NR. 1 (UN) POSTO CON PROFILO PROFESSIONALE DI
ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C PRESSO L’AREA SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE
COMUNICATO DI AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE

In relazione al concorso in oggetto, si rende noto l’elenco dei candidati che, avendo conseguito un
punteggio pari o superiore a 21/30 in entrambe le prove scritte, sono ammessi alla prova orale. I candidati
idonei, individuati di seguito mediante il codice numerico corrispondente al numero di protocollo delle
rispettive domande di partecipazione, sono pertanto convocati alla PROVA ORALE, prevista all’art. 11
del bando di concorso, nel giorno e all’orario sotto indicato, presso la sede della Città metropolitana di
Bologna, in Via Zamboni, 13:
Anno/numero
Nr.
di protocollo
Progressivo
domanda di
partecipazione

Punteggio
prima
prova
scritta

Punteggio
seconda
prova
scritta

Media dei
punteggi
prove
scritte

Data della
prova

Orario di
convocazione

1

2022/50122

29/30

21/30

25/30

28/09/2022

10:00

2

2022/49657

28/30

24/30

26/30

28/09/2022

10:00

3

2022/49654

25/30

25/30

25/30

28/09/2022

10:00

4

2022/49830

21/30

21/30

21/30

28/09/2022

11:00

5

2022/47164

27/30

27/30

27/30

28/09/2022

11:00

6

2022/46469

23/30

27/30

25/30

28/09/2022

11:00

7

2022/43812

24/30

21/30

22,5/30

28/09/2022

11:00

Si ricorda che in seduta pubblica, prima dell’inizio delle PROVE SCRITTE, si è svolto il sorteggio della
lettera relativa al cognome da cui procedere, in ordine alfabetico, alla convocazione dei candidati ammessi
alla PROVA ORALE ed è stata estratta la lettera E.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alla PROVA ORALE muniti di:
•

idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura; allo
scopo di accelerare le procedure di identificazione, i candidati sono invitati a presentare, per il

riconoscimento, lo stesso documento di identità indicato nella domanda di partecipazione alla
presente procedura selettiva;
•

autocertificazione

debitamente

compilata

e

sottoscritta

(secondo

il

fac-simile

“Allegato_2_AUTODICHIARAZIONE”),
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Inoltre, dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, i candidati dovranno indossare
la mascherina FFP2 che sarà messa a disposizione della Città metropolitana di Bologna. Qualora una
o più delle sopra riportate indicazioni non dovesse essere rispettata, sarà inibito l’accesso del
candidato alla sede concorsuale.
Si precisa che eventuali uditori potranno assistere ai colloqui previa prenotazione, da inviare all’indirizzo
selezione.dotazione@cittametropolitana.bo.it, indicando il proprio nome e cognome.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra diretta
comunicazione agli interessati, pertanto, chi non si presenterà nel giorno e nell'ora sopra indicati
verrà dichiarato rinunciatario.
La data, la sede e gli orari della prova orale potrebbero subire delle variazioni e i candidati prima di
presentarsi a sostenerlo devono consultare il sito internet per acquisire le necessarie comunicazioni di
variazione. Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato per quanto qui indicato.
La PROVA ORALE si svolgerà nel rispetto del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”,
adottato con ordinanza del Ministero della Salute il 25 maggio 2022, in attuazione del D.L. 30 aprile 2022,
n. 36, convertito con Legge nr. 79 del 29 giugno 2022, così come descritte nel “Piano operativo di
svolgimento della prova orale”, pubblicato nella sezione Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni/
Concorsi scaduti, alla voce dedicata alla presente selezione. Al fine di tutelare la salute dei partecipanti
nello svolgimento della prova, si invitano i candidati ammessi a prendere attentamente visione del
Protocollo e del Piano Operativo summenzionati, con i relativi allegati.
Ai sensi dell'art. 3, 4° comma L. 241/90 avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di
Bologna nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120
gg., entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente convocazione.
Bologna, 20/09/2022.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Ing. Maurizio Martelli
(Documento firmato digitalmente)

