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COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E 
CONFERMA CALENDARIO DEL COLLOQUIO 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale nr. 12 del 09/01/2020, P.G. nr. 
1158/2020 si comunicano di seguito gli ammessi con riserva alla procedura di 
mobilità volontaria esterna per il trasferimento, ai sensi dell'art. 30 del 
D.Lgs. n. 165/01, di nr. 1 figura di “Tecnico Esperto in Pianificazione 
Territoriale”, cat. D, a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso l'Area 
Pianificazione Territoriale: 

 

 

N Cognome Nome 

1 COMINI STEFANIA 

2 GIOVANNINI COSETTA 

3 LAGHI ROBERTA 

4 LO IACONO LUCIA 

5 MONTELEONE DANIELA 

6 MURRU MARIAGRAZIA 

 

Inoltre si comunica, ai sensi dell'art. 3 “Procedura di selezione” dell'avviso pubblico di 
selezione di personale nr. 10/2019, che: 

il colloquio si svolgerà il giorno: 

 
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020 DALLE ORE 8.30 

 
presso la Sala Rossa della Città metropolitana di Bologna,  

Via Zamboni, 13, Bologna. 
 
I candidati sono tutti convocati per le ore 8.30. 
 
Coloro che nella domanda di partecipazione hanno allegato la richiesta di rilascio di 
nulla osta all'Ente di appartenenza e/o la richiesta di rilascio dell'attestazione, da parte 
dello stesso Ente, di essere sottoposto al regime di limitazione delle assunzioni di 
personale dovranno, obbligatoriamente, presentare in sede di colloquio tale 
documentazione, pena l'esclusione dalla procedura. Coloro che non 
presenteranno la documentazione richiesta non sosterrano il colloquio. 

Città metropolitana
Allegato n.1 al Prot. n.1246 del 10/01/2020
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AL COLLOQUIO 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. 

 
La data, la sede e gli orari delle prove potrebbero subire delle variazioni, pertanto i 
candidati, prima di presentarsi alla prova, sono tenuti a consultare il sito internet per 
acquisire eventuali comunicazioni di variazione. Nessun altro strumento di 
comunicazione verrà attivato per quanto qui indicato. 

La presente pubblicazione  ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Bologna, lì 10 gennaio 2020 

 

La Responsabile 

dell'U.O.Programmazione e Sviluppo Risorse Umane 

Marina Mariani 

(Documento firmato digitalmente) 


