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concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2
posti di DIRIGENTE RESPONSABILE DELLE STRUTTURE COMPETENTI IN
MATERIA DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(codice selezione 2019_3).
IL DIRIGENTE
COMUNICA

In relazione all’art. 9 del bando di concorso e ai precedenti avvisi, Si comunica che le due prove scritte del
concorso si svolgeranno presso il Palasport “Flaminio” sito in via Flaminia n. 28 a Rimini, secondo il
seguente calendario (fatte salve diverse disposizioni in merito al diffondersi dell’epidemia da Covid-19):
•

prima prova scritta a carattere prevalentemente teorico: martedì 16 novembre 2021 ore 10.00

•

seconda prova scritta a carattere prevalentemente teorico/pratico: mercoledì 17 novembre 2021 ore
10.00

In data lunedì 25 ottobre 2021, tramite pubblicazione sulla presente pagina web, verranno resi noti:
- il protocollo sanitario relativo alle modalità di svolgimento del concorso;
- eventuali variazioni al presente avviso e/o eventuali informazioni aggiuntive relative al concorso.
Si rammenta quanto riportato nell’art. 4 comma 4 lettera C del bando di concorso:
“Il candidato dovrà stampare tramite la procedura informatica la domanda di partecipazione protocollata e
presentarla firmata il giorno delle prove scritte”.
Si rammenta che sarà necessario munirsi del documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso in
cui il documento di identità non sia più lo stesso indicato all’atto di compitazione della domanda, occorre
segnalarlo agli addetti all’identificazione che dovranno indicare nel foglio di identificazione il nuovo
documento.
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.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Bellini
Firmato digitalmente
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