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AREA RISORSE
PROGRAMMAZIONE
E ORGANIZZAZIONE
Fasc 6.5.5/36/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI NR. 3 (TRE) POSTI CON
PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO ESPERTO LAVORI
PUBBLICI, CON INDIRIZZO EDILE, STRADALE E
IMPIANTISTICO, CAT. D PRESSO L’AREA SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE, DI CUI NR. 1 (UNO) RISERVATO ALLE
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. N.68/99 E
IN SUBORDINE AI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA
PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE (D. LGS.N. 66/2010).
COMUNICAZIONE AMMESSI CON RISERVA ALLE PROVE SCRITTE
In esecuzione della determinazione dirigenziale nr. 1852/2022, P.G. nr. 55568 del 13/09/2022, 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

2022/43743

2

2022/44464

3

2022/46703

4

2022/47166

5

2022/47413

6

2022/47651

7

2022/47758

8

2022/48146

9

2022/49116

10

2022/49328

11

2022/49370

12

2022/49826

13

2022/49831

14

2022/50053
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15

2022/50440

16

2022/51399

17

2022/52185

18

2022/52335

19

2022/52500

20

2022/52831

21

2022/53265

22

2022/53579

23

2022/53585

24

2022/53593

25

2022/53596

26

2022/53597

27

2022/54406

28

2022/54682

29

2022/54951

30

2022/54969

31

2022/54970

32

2022/54971

33

2022/54972

34

2022/54973

35

2022/55037

36

2022/55143

37

2022/55187

38

2022/55207

39

2022/55228

40

2022/55272

41

2022/55283
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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 scritte1;

3.

avverso al provvedimento di ammissione citato è proponibile ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine di 60
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. 13 del bando di concorso di cui trattasi, come modificato
con determina dirigenziale nr. 1642/2022 P.G. nr. 49098 del 04/08/2022, le PROVE SCRITTE
si svolgeranno il giorno:
GIOVEDÌ 22 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 19 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.
1

Si veda l’art. 11 del bando di concorso pubblico, per soli esami, P.G. nr. 43573 del 12/07/2022, come modificato
con determinazione dirigenziale nr. 1642/2022 P.G. nr. 49098 del 04/08/2022.
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La pubblicazione della determinazione dirigenziale nr. 1852/2022, P.G. nr. 55568 del
13/09/2022 e della presente comunicazione hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
sostituiscono ogni altra diretta comunicazione agli interessati.

Bologna, lì 14/09/2022

LA RESPONSABILE DELL’U.O.
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE2
Marina Mariani
Documento firmato digitalmente

2

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