SETTORE
PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE RISORSE

cl. 6.5.5/5/2018

CALENDARIO PROVE D'ESAME E CONVOCAZIONE CANDIDATI
del Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Tecnico Esperto in
Pianificazione della Mobilità (cat. D), a tempo indeterminato ed a tempo pieno da assegnare
all'Area Pianificazione Territoriale

Così come previsto agli artt. 9 e 11 del bando di concorso, si comunica quanto segue:

le due prove scritte si svolgeranno presso la Sala Consiglio e la Sala Giunta
della Città metropolitana di Bologna , Via Zamboni, 13, Bologna, a partire dalle
ore 10.00

I candidati ammessi sono convocati per il giorno
18/10/2018 alle ore 9.30,
per l'espletamento delle seguenti prove scritte:
•
•

1° prova scritta (a contenuto teorico): Test a risposta multipla, domande o
elaborato;
2° prova scritta (Pratica o Teorica/pratica) : La prova è volta a verificare la capacità dei
candidati ad affrontare casi, temi e problemi tipici del profilo messo a concorso, mediante l'individuazione di iter
procedurali o percorsi operativi e/o soluzioni di casi e/o stesura di schemi di atti.

Si avvisa che durante le prove scritte:
• non sarà ammessa la consultazione di pubblicazioni o testi di legge ancorchè non
commentati, dizionari, ecc...;
•

non sarà permesso detenere apparecchiature telefoniche, radio o altro;

•

non dovrà essere utilizzato proprio materiale di cancelleria, ma esclusivamente ciò
che sarà fornito direttamente dalla commissione;

•

allontanarsi dalla sala delle prove se non per gravi e giustificati motivi.

Non è prevista la pubblicazione di alcuna bibliografia.
L'orario di inizio della seconda prova scritta verrà comunicato al termine della prima,
concedendo ai candidati, indicativamente, minimo 30 minuti di pausa, dove sarà
consentito abbandonare i locali.
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Per i soli candidati che avranno superato entrambe le prove scritte con
un punteggio di almeno 21/30 (art. 9 del bando di concorso),

La prova orale si svolgerà a partire da:
Lunedì 5 novembre 2018
presso la Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni, 13,
Bologna,
a partire dalle ore 9.30
L'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale e l'orario di presentazione al colloquio
verrà pubblicato dal 23/10/2018, nel sito Web della Città metropolitana di Bologna, con le
modalità indicate all'art. 11 del bando di concorso.
Si precisa che per determinare l'ordine di l'espletamento della prova orale è stata
estratta la lettera “F” pertanto i colloqui inizieranno da tale lettera.
A tutte le prove è necessario presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura.

La presente comunicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli
interessati, pertanto, chi non si presenterà nel giorno e nell'ora sopra indicati, verrà
dichiarato rinunciatario.
Bologna, 11/10/2018

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Alessandro Delpiano
Documento firmato digitalmente
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