
 

 

 

 
 

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA 

PROVA SCRITTA ED ULTERIORI PRECISAZIONI 

 

 
In relazione alle prove scritte del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nr. 1 posto a 

tempo indeterminato e pieno della figura professionale di Specialista Giuridico Amministrativo in 

Pianificazione Territoriale cat. D, presso l’Area Pianificazione Territoriale della Città 

Metropolitana di Bologna e facendo seguito alla determinazione dirigenziale di ammissione nr. 830 del 

29/09/2020, P.G. nr. 50131/2020, si comunica lo svolgimento delle prove scritte nella giornata di 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2020, 

 nel luogo e secondo gli orari di convocazione che verranno 

comunicati entro il 15/10/2020 

 

La prova scritta si svolgerà nel rispetto del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del COVID-19” approvato con Atto del Sindaco Metropolitano nr. 116 

del 01/07/2020. Al fine di tutelare la salute dei partecipanti nello svolgimento della prova scritta, si 

invitano i candidati ammessi alla prova a prendere visione del Protocollo summenzionato, pubblicato 

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. 

 

I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova nel giorno ed orario che verranno indicati, muniti di 

mascherina di tipo chirurgico e avendo cura di compilare l’autodichiarazione pubblicata sul sito WEB 

dell’Ente, nella sezione dedicata al concorso, che dovrà essere consegnata all'ingresso della sede del 

concorso, unitamente a copia di documento di identità in corso di validità. I candidati sono invitati a 

presentare, per il riconoscimento, lo stesso documento di identità allegato alla domanda di partecipazione 

al presente concorso, qualora non scaduto. I candidati dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico 

durante tutta la permanenza nei locali sede di concorso. 

http://www.cittametropolitana.bo.it/Avvisi


 

 

 

I candidati che dovessero presentare una temperatura superiore a 37,5°C non potranno essere 

ammessi ai locali né sostenere la prova. 

 

Non è consentita la partecipazione alla prova scritta di uditori o di accompagnatori, in considerazione 

della natura peculiare della prova, nonché delle esigenze di sicurezza e tutela sanitaria. 

 

 La data, la sede e gli orari della prova verranno comunicati con le medesime modalità di cui alla 

presente comunicazione. Le stesse potrebbero subire delle variazioni e pertanto i candidati, prima 

di presentarsi alle prove, 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 sopra indicati verrà 

dichiarato rinunciatario. 

 
 

Bologna, lì 7ottobre 2020 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMSSIONE 

GIUDICATRICE 

Ing. Alessandro Delpiano 

 

(Documento firmato digitalmente) 


