Città metropolitana
Allegato n.1 al Prot. n.27801 del 04/06/2020
Classificazione: 6.5.5.0.0.0/24/2019

COMUNICATO AI CANDIDATI
Facendo seguito alla comunicazione pubblicata in data 24 aprile 2020 in merito alla sospensione
delle procedure concorsuali in via di svolgimento, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid19, con il presente comunicato, decorsi i termini di sospensione delle procedure di cui all’art. 87
comma 5 del DL 18/2020 e sulla base delle disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020, si
comunica la ripresa delle attività ed il calendario aggiornato della prova orale del CONCORSO
PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
NR. 2 POSTI DI TECNICO DI INTERVENTI DI PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO
SVILUPPO SOCIALE, CAT. D, PRESSO L'AREA SVILUPPO SOCIALE – ISTITUZIONE
VILLA SMERALDI, di cui n. 1 posto riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze Armate (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell'art. 678,comma 9 dgls n. 66/2010), che
si terrà il giorno

25/06/2020 dalle ore 10.00
presso la Città metropolitana di Bologna,

Via Zamboni nr. 13 - Bologna
di seguito si indicano gli orari di presentazione per ciascun candidato
valutazione delle prove scritte :
N

Cognome Nome

Scritto /30 Scritto /30

Media /30

con indicazione della

Orario
di presentazione

1

FERRARI CHIARA

21

21

21

Ore 10.00

2

GABUSI ROSSANA

21

21

21

Ore 10.00

3

MALAVASI CHIARA

25

21

23

Ore 10.45

4

SCALVINI MARTA

21

22

21,5

Ore 10.45

5

TAMARRI SARA

24

23

23,5

Ore 11.30

6

ALBERTAZZI GIULIA

23

27

25

Ore 11.30

7

BERZOINI ILARIA

21

21

21

Ore 12.15

8

BIONDI ELISA

26

26

26

Ore 12.15

9

BIONDI MARIANNA

22

21

21,5

Ore 12.15

Si ricorda che per determinare l'ordine di espletamento della prova orale è stata estratta la lettera
“E”.
Pena l'esclusione dalla procedura è necessario:
 presentarsi con la massima puntualità per sostenere la prova stessa;
 essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria Covid-19, durante l’espletamento
della prova orale saranno assicurate le misure di sicurezza previste dalla normativa statale e
regionale in vigore al momento del loro svolgimento.
Ogni informazione ed indicazione operativa, verrà pubblicata nell’apposita sezione nel sito
WEB: www.cittametropolitana.bo.it/ Avvisi e concorsi/ concorsi e selezioni/ Tutte le informazioni
su concorsi e altre selezioni scaduti / Concorsi pubblici scaduti, che vi invitiamo a consultare nei
giorni precedenti la convocazione.
Chi non si presenterà nel giorno e nell'ora sopra indicati verrà dichiarato rinunciatario.
La data della prova potrà essere posticipata in presenza di norme e/o provvedimenti che limitino la
partecipazione alle prove concorsuali sulla base di eventuali restrizioni alla mobilità territoriale di
uno o più candidati.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
ATTENZIONE
La data, la sede e gli orari delle prove potrebbero subire delle variazioni e i candidati prima di
presentarsi alla prova devono consultare il sito internet per acquisire le necessarie comunicazioni
di variazione. Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato per quanto qui indicato (art.
10 del bando di concorso).
Bologna, 1/6/2020
La Presidente della Commissione Giudicatrice
Dirigente dell'Area Sviluppo sociale
Laura Venturi
(documento firmato digitalmente)
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale
stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta
secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice
dell'amministrazione digitale.

