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COMUNE DI PORTOMAGGIORE  

Provincia di Ferrara 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI 

PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 CON PROFILO PROFESSIONALE DI 

“COLLABORATORE PROFESSIONALE” 

Categoria B3  

da assegnare al Settore Tecnico del COMUNE DI PORTOMAGGIORE 

di cui al Prot.gen.le Unione n. 0017346 del 04/08/2020 

 

avviso calendario prove 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI  

DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 

TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE 

 

 

Preso atto: 

- che con propria determinazione n. 287 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge,  è stato 

approvato l’avviso pubblico di selezione per esami per l’assunzione di n. 2 unità di  

“COLLABORATORE PROFESSIONALE“ Categoria B3 -   a tempo pieno e  indeterminato  

da assegnare al Settore Tecnico del COMUNE DI P0RTOMAGGIORE   (prot. Unione n. 

0017346 del 04/08/2020) 

- che la scadenza per la presentazione delle domande relative all’avviso in argomento era 

prevista per mercoledì  09 settembre 2020 ore 13,00, come comunicato con apposito avviso 

prot.n. U.0017442 del 04/08/2020; 

Visto l’art. 5 dell’avviso di selezione,  

  

RENDE NOTO 

 

che, salvo diversa comunicazione, i/le candidati/e sono convocati nella giornata di   

 

martedì 27 ottobre 2020, con inizio dalle ore 09.00  

PRIMA PROVA  - teorico e/o pratica 

presso  la residenza Municipale del Comune di Portomaggiore - SALA CONSILIARE 

 Piazza Umberto I n. 5  - 44015 Portomaggiore (FE)  

con spostamento per lo svolgimento della parte pratica della prova presso il Centro Operativo 

del Comune di Portomaggiore  - via Provinciale per San Vito n.  2/B 

 
lunedì  09 novembre 2020, con inizio dalle ore 15.00  

PROVA ORALE per i soli candidati che saranno ammessi a sostenerla  

presso  la residenza Municipale del Comune di Portomaggiore - SALA CONSILIARE 

 Piazza Umberto I n. 5  - 44015 Portomaggiore (FE)  
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Si assicura che lo svolgimento della selezione avverrà garantendo tutte le misure previste dagli 

ultimi provvedimenti nazionali, regionali ed eventuali protocolli interni per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Si avvisa che la sede di svolgimento della selezione potrebbe cambiare per motivi 

organizzativi. I candidati dovranno visionare i siti internet dell’Unione  e del Comune di 

Portomaggiore almeno 5 giorni prima delle date delle prove,  per verificare la sede di 

svolgimento della selezione. 

                                                          

Si ricorda ai candidati di verificare sul sito  dell’Unione dei Comuni 

www.unionevalliedelizie.fe.it  e/o del Comune di Portomaggiore 

www.comune.portomaggiore.fe.it la presenza di nuove comunicazioni in merito alla 

procedura selettiva in argomento.  

 

SI RICORDA INOLTRE CHE  

 

I candidati dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità. 

La presente pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione 

agli interessati. 

   

                                                  

 

Portomaggiore 06/10/2020 

F.to digitalmente 
Il Dirigente  Settore Risorse Umane 

ed Affari Generali dell’Unione 

Elena Bertarelli 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 

Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 
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