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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI NR. 1 POSTO DEL PROFILO UNICO DI DIRIGENTE CON 

PRIMA ASSEGNAZIONE PRESSO L’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

COMUNICAZIONE CALENDARIO DELLA PROVA ORALE 
 
 

Con riferimento al CALENDARIO DELLE PROVE del concorso in epigrafe, si comunica che: 

la PROVA ORALE si svolgerà il giorno 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021 

presso la sede della Città Metropolitana di Bologna 

in via Zamboni nr. 13, Bologna. 

 

L’elenco degli ammessi alla prova orale e l’orario di convocazione alla prova stessa saranno 

resi noti con successiva comunicazione che sarà pubblicata nel sito Web della Città 

metropolitana di Bologna a partire dal 9 giugno 2021 nella sezione Avvisi e concorsi/Concorsi 

e selezioni/ Concorsi scaduti, alla voce dedicata alla presente procedura selettiva. 

 

Le modalità organizzative della prova orale saranno definite nel rispetto del “Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici” adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 

aprile 2021, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con 

Legge 28 maggio 2021, n. 76, e descritte nel “Piano operativo di svolgimento della prova orale” 

che sarà pubblicato nella presente sezione del sito web dell'ente a partire dal 7 giugno 2021 e al 

quale tutti i presenti saranno tenuti ad attenersi puntualmente. 

In particolare, si segnala sin d’ora che, a norma del Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici sopra citato, per partecipare alla prova orale i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

Città metropolitana
Allegato n.1 al Prot. n.33580 del 03/06/2021
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c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-

19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un 

test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 

presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 

48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai 

candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione 

organizzatrice. 

 

La data, la sede e gli orari della prova potrebbero subire delle variazioni e pertanto i 

candidati, prima di presentarsi a sostenerla, sono tenuti a consultare il sito internet 

istituzionale della Città metropolitana di Bologna, alla pagina dedicata al concorso, per 

acquisire le necessarie informazioni. Nessun altro strumento di comunicazione verrà 

attivato per quanto qui indicato. 

 

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 stabiliti 

per la prova orale verrà dichiarato rinunciatario. 

 

Bologna, lì 3 giugno 2021 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

Dott. Giacomo Capuzzimati 
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