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AVVISO
Concorso pubblico per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di un
posto di DIRIGENTE RESPONSABILE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
SOCIALE - codice concorso: 2022-114-6.
In relazione all’art. 10 del bando di concorso si comunica quanto segue:
1. AMMISSIONE DEI CONCORRENTI:
Con Determinazione dirigenziale n. 2373 del 23 settembre2022 è stata disposta l’ammissione dei concorrenti
al concorso in oggetto. Il provvedimento è pubblicato in questa sezione, unitamente all’elenco dei candidati.
2. PROVE SCRITTE
Fatte salve diverse disposizioni in merito al diffondersi dell’epidemia da Covid-19, si comunica che le prove
d’esame indicate all’art. 6 del bando si svolgeranno in due distinte giornate presso:
RDS STADIUM
Piazzale Renzo Pasolini, 1/c, 47923 Rimini RN

1^ GIORNATA PROVA SCRITTA TEORICA martedì 25 ottobre 2022 ore 9,30
2^ GIORNATA PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA mercoledì 26 ottobre 2022 ore 9.30
In data venerdì 21 ottobre 2022 verranno pubblicate, sulla presente pagina web, eventuali modifiche al
calendario e/o eventuali ulteriori informazioni relative alle prove d’esame, sarà inoltre pubblicato il piano
operativo sanitario per il contenimento dell’epidemia da Covid_19, 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 SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Diodorina Valerino
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