
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI
PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

 CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“COLLABORATORE PROFESSIONALE”

Categoria B3 
presso il COMUNE DI PORTOMAGGIORE - Settore Tecnico

(AVVISO PROT. GEN. UNIONE N. 0029846/2022)

AMMESSI  PROVA ORALE

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE NOMINATA CON DET.N.    567/2022  

Viste le risultanze della prova scritta  prevista dall’avviso pubblico di  selezione per esami  per
l'assunzione  di  n. 1  UNITA’  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO   CON  PROFILO
PROFESSIONALE  DI  “COLLABORATORE  PROFESSIONALE”  Categoria  B3  presso  il
COMUNE  DI  PORTOMAGGIORE  -  Settore  Tecnico, assunto  a  prot.  n.  U.0029846  del
15/09/2022 ed oggetto di pubblicazione all’albo pretorio; 

Visto l’art. 5 dell’avviso di selezione, il quale prevede  che la prova scritta si intende superata
con una votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30;

RENDE NOTO
l’elenco dei candidati  ammessi a sostenere la prova orale, prevista 

nella giornata di venerdì 25 novembre 2022  alle ore 09,30
 presso  la residenza Municipale del Comune di Portomaggiore - SALA CONSILIARE

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

n. Numero 
istanza

Numero 

Protocollo

Nominativo Valutazione  prova
scritta/30,00  

1 1626 0032561/2022 *** 25,00

2 1620 0032220/2022 *** 21,00

Si assicura CHE la prova orale si svolgerà nel rispetto del PIANO OPERATIVO prot. Unione
U.0036903 del 08/11/2022, pubblicato sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie -
www.unionevalliedelizie.fe.it e sul sito del Comune di Portomaggiore www.comune.portomag-
giore.fe.it  e nel rispetto delle misure e dei protocolli vigenti per la prevenzione del vi-
rus COVID-19.

La  mancata  presentazione,  anche  per  causa  di  forza  maggiore  o  caso  fortuito,  verrà
considerata quale espressa rinuncia alla selezione. 
I candidati per sostenere la prova dovranno essere muniti di un documento di identità in corso
di validità.
La  presente  pubblicazione  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  di  legge  qualsiasi  altra
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comunicazione agli interessati.

Portomaggiore, 22/11/2022

 firmato digitalmente 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

ing. Leonardo Nascosi

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).


