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Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Servizio Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 
11 POSTI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO GLI ENTI DELL’AREA 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI AL PROFILO PROFESSIONALE DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C (CCNL Comparto 

FUNZIONI LOCALI) 
 

 

CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA  
E 

DEFINIZIONE PROVA SCRITTA 
 
 
PROVA PRESELETTIVA 

 
Si comunica che la prova preselettiva si svolgerà il giorno 
 

MARTEDI’ 21 LUGLIO 2020 
 

presso l’Istituto Istruzione Superiore “A. PARADISI”,  

Via Resistenza nr. 700, Vignola (MO) 

 
 Al fine di evitare assembramenti i candidati avranno accesso alla struttura con orario 
scaglionato dalle ore 8,00 alle ore 9,00, suddivisi in gruppi (vedi elenco candidati allegato 
A). Si prega di rispettare l’orario indicato 
 
Gli interessati dovranno presentarsi, esibendo un valido documento di riconoscimento, nel 
giorno, luogo e fascia oraria indicata nell’elenco. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina e dovranno rispettare le misure 
indicate nell’allegato B. Dovranno inoltre compilare l’autodichiarazione (in calce all’allegato 
B) e sottoscriverla solamente al momento dell’accesso. 
 
La mancata presenza nella giornata e all’orario sopra indicati equivale a rinuncia alla 
partecipazione al concorso. 
 
La prova avrà inizio al completamento della procedura di riconoscimento di tutti i candidati 
presenti. 
 
PROVA SCRITTA 
 
Si comunica che con determinazione nr. 577 del  30/07/2020 è stata prevista, in 
sostituzione delle due prove originariamente indicate all’art. 7 dell’Avviso di selezione in 
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oggetto, UNA SOLA PROVA SCRITTA, tesa a verificare sia le conoscenze teoriche che 
quelle teorico/pratiche relative alle materie già indicate nell’avviso di selezione che restano 
invariate. 
 

La prova scritta si svolgerà: 
VENERDI’ 24 LUGLIO 2020 

 
presso l’Istituto Istruzione Superiore “A. PARADISI”,  

Via Resistenza nr. 700, Vignola (MO) 

 
Orari e modalità d’accesso saranno resi noti con successivo avviso contestualmente alla 
pubblicazione dell’esito della prova preselettiva. 
 
Sarà cura dei candidati verificare l’ammissione o meno alla prova scritta. 
 
Eventuali variazioni delle date di svolgimento delle prove di cui sopra saranno rese note 
esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet nella sezione 
dedicata ai concorsi. Si invitano pertanto i candidati ad accertarsi dell’effettivo svolgimento 
delle prove secondo il calendario sopra indicato, nonché a verificare l’adozione di ulteriori 
misure sanitarie di cui all’allegato B. 
 
Vignola, 01/07/2020 
        Il Dirigente Area Amministrazione 
         (Dr. Pesci Elisabetta) 
          firmato digitalmente 
 
 
 
 
allegato A) Elenco candidati 
allegato B) Misure di sicurezza  e autocertificazione. 
 


