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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
SPECIALISTA CONTABILE, CAT. D.
COMUNICAZIONE AMMESSI CON RISERVA ALLE PROVE SCRITTE
In esecuzione della determinazione dirigenziale nr. 1769/2022, P.G. nr. 53220 del 01/09/2022, si
comunicano di seguito gli ammessi con riserva alle prove scritte (teorica e teorico/pratica) del
concorso in epigrafe, individuati mediante il codice numerico corrispondente al numero di
protocollo assegnato alle rispettive domande di partecipazione:
Nr. Progressivo

Anno/numero di protocollo

1

2022/35752

2

2022/35792

3

2022/36101

4

2022/36489

5

2022/37193

6

2022/38175

7

2022/38612

8

2022/38621

9

2022/38626

10

2022/38719

11

2022/39430

12

2022/39922

13

2022/39923

14

2022/41603

15

2022/41612

16

2022/41658

17

2022/42268

18

2022/42529
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19

2022/42545

20

2022/42548

21

2022/42649

22

2022/42651

23

2022/42727

24

2022/42734

25

2022/42788

26

2022/42791

27

2022/42798

28

2022/42823

29

2022/42862

30

2022/42893

31

2022/42897

32

2022/42936

33

2022/42938

34

2022/49385

35

2022/49390

36

2022/49398

37

2022/49533

38

2022/49653

39

2022/50263

40

2022/51165

41

2022/51318

42

2022/51488

43

2022/51835

44

2022/51924

45

2022/52033

46

2022/52175

47

2022/52183
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48

2022/52184

49

2022/52400

50

2022/52458

51

2022/52571

52

2022/52573

53

2022/52652

54

2022/52754

Si comunica, inoltre, la non ammissione dei seguenti candidati, individuati mediante il codice
numerico corrispondente al numero di protocollo assegnato alla rispettiva domanda di
partecipazione, per la motivazione indicata in tabella:
Nr. Progressivo

Anno/numero di
protocollo

Motivazione

1

2022/42551

Mancato possesso del titolo di studio
richiesto per l’ammissione1

2

2022/52748

Mancato possesso del titolo di studio
richiesto per l’ammissione2

Si informa che:
1.

i candidati sono ammessi con riserva, posto che, in qualsiasi momento, il riscontro di
dichiarazioni mendaci, la mancanza o la perdita dell’effettivo possesso dei requisiti
prescritti produrrà l’esclusione dal concorso, l'automatica decadenza dalla graduatoria
finale e la mancata stipulazione del contratto di lavoro;

2.

essendo pervenute meno di 200 (duecento) domande di partecipazione, non si darà luogo
a prova di preselezione; i candidati ammessi con riserva sono pertanto convocati
direttamente a sostenere le prove scritte3;

3.

avverso al provvedimento di ammissione citato è proponibile ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine di 60

1
2
3

Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso P.G. nr. 34709 del 07/06/2022.
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, citato in nota 1.
Si veda l’art. 11 del bando di concorso, citato in nota 1.
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giorni dalla pubblicazione avente valore di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, da presentarsi entro il termine di 120 giorni dalla notifica stessa.
Si ricorda che, come previsto all’art. 12 del bando di concorso di cui trattasi, come modificato
con determina dirigenziale nr. 1370/2022, P.G. nr. 43076 del 08/07/2022, le PROVE SCRITTE
si svolgeranno il giorno:
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022
presso la sede della Città Metropolitana di Bologna in Via Zamboni 13, Bologna
L’orario di convocazione, le modalità di svolgimento delle prove e le modalità di accesso
alle prove scritte saranno rese note con successiva comunicazione, che sarà pubblicata nel
sito Web della Città metropolitana di Bologna a partire dal 6 settembre 2022 nella sezione
Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni/ Concorsi scaduti, alla voce dedicata al presente concorso.
Fatte salve eventuali modifiche della normativa in materia di emergenza sanitaria da Covid-19
nel tempo vigente, le modalità organizzative delle prove scritte saranno definite nel rispetto del
“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, adottato con ordinanza del Ministero
della Salute il 25 maggio 2022, in attuazione del decreto-legge n. 36 del 30/04/2022, così come
descritte nel “Piano operativo di svolgimento delle prove scritte” pubblicato nella presente
sezione del sito web dell'ente e al quale i candidati saranno tenuti ad attenersi puntualmente.
La pubblicazione della determinazione dirigenziale 1769/2022, P.G. nr. 53220 del
01/09/2022 e della presente comunicazione hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
sostituiscono ogni altra diretta comunicazione agli interessati.

Bologna, lì 01/09/2022
Per LA RESPONSABILE DELL’U.O.
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE4
Marina Mariani
LA RESPONSABILE DELL’U.O. TRATTAMENTO
ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Valeria Restani
Documento firmato digitalmente
4

Si veda l’atto di delega P.G. nr. 49044 del 04/08/2022.
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