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OGGETTO: concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 6 posti di FUNZIONARIO TECNICO
– CATEGORIA D (posizione economica D1) – Codice: 2021-2.
IL DIRETTORE GENERALE
COMUNICA
In relazione alla comunicazione prevista al comma 2 dell’art. 8 del bando di concorso e facendo seguito agli avvisi pubblicati, si
comunica quanto segue:
1. AMMISSIONE DEI CONCORRENTI:
Con Determinazione dirigenziale n. 1614 del 27 luglio 2021 è stata disposta l’ammissione dei concorrenti al concorso in oggetto. Il
provvedimento è pubblicato in questa sezione, unitamente all’elenco dei candidati.
2. VARIAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Con Deliberazione di Giunta Comunale in data 29 giugno 2021 n. 220 sono state trasferite dal Dipartimento Servizi di Staff alla
Direzione Generale le funzioni in materia di selezioni e procedure concorsuali, pertanto il responsabile del procedimento è il sottoscritto
Direttore Generale Dott. Luca Uguccioni.
3. VARIAZIONE DELLE PROVE D’ESAME:
In ottemperanza al D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, recante: “Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, il concorso
prevederà una sola prova scritta a quesiti a risposta chiusa e la prova orale.
4. CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Fatte salve diverse disposizioni in merito al diffondersi dell’epidemia da Covid-19, si comunica che la prova scritta del concorso si
svolgerà

giovedì 23 settembre 2021 alle ore 11.00
presso:
RDS STADIUM
Piazzale Renzo Pasolini, 1/c, 47923 Rimini RN

Si rammenta di stampare la domanda di partecipazione al concorso e consegnarla firmata al personale che effettuerà l’identificazione.
In data lunedì 6 settembre 2021 verranno pubblicate eventuali modifiche al presente calendario e/o eventuali ulteriori
informazioni relative alle prove scritte, sarà inoltre pubblicato il protocollo sanitario relativo alla prova, adottato dal Comune di Rimini.
Si rammenta che è necessario munirsi del documento di riconoscimento in corso di validità. Se il documento è diverso da quello
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 indicati, verrà dichiarato rinunciatario.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Uguccioni
Firmato digitalmente
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