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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena) 

 

 

 

Servizio Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO, AL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA CONTABILE” Categoria D 

(CCNL Comparto Funzioni Locali) PRESSO IL COMUNE DI ZOCCA (MO). 
 

 
Le prove concorsuali previste dall’Avviso in oggetto si svolgeranno il giorno 

 

16 DICEMBRE 2020 a partire dalle ore 8.30 
 
Come previsto nella precedente pubblicazione del 13/11/2020, si conferma che ai sensi 
delle vigenti disposizioni regionali e del DPCM del 3 novembre 2020, lettera z, che 
consente di procedere alla valutazione dei candidati in modalità telematica, che LE 
PROVE, SCRITTA E ORALE, SARANNO ESPLETATE MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA. 
 
I candidati dovranno quindi presentarsi per svolgere le prove, in tale data e orario, 
mediante connessione al link che verrà inviato all’indirizzo email da ciascuno comunicato 
nella domanda di partecipazione al concorso, unitamente alle credenziali di accesso.  
 
Al fine di assicurare una corretta ed esaustiva informazione, si convocano tutti i candidati 
ammessi alla selezione alla videoconferenza preliminare che si terrà in data 01 dicembre 
2020 alle ore 14.30 e per la quale sarà inviato il link per la connessione; in tale sede il 
personale del Servizio Risorse Umane e dei Servizi Informativi dell’Unione Terre di Castelli, 
illustreranno le modalità di espletamento delle prove, così da agevolarne lo svolgimento 
nella data prevista del 16/12/2020.  
 
Sarà possibile altresì rivolgersi ai Servizi Informativi dell’Unione per i soli quesiti o chiarimenti 
“tecnici” nei seguenti giorni/orari: 
numero telefonico 3292103697 
Giovedì 03/12/2020 dalle 14.30 alle 16.30 
Giovedì 10/12/2020 dalle 14.30 alle 16.30 
 
La mancata presenza mediante connessione telematica nella giornata indicata, e 
all’orario di convocazione delle prove, 16 dicembre 2020 ore 8,30, equivarrà a rinuncia 
alla partecipazione al concorso.  
 
Si chiede inoltre di comunicare tempestivamente all’indirizzo e.mail 
personale.giuridico@terredicastelli.mo.it l’eventuale rinuncia/non partecipazione alle 
prove concorsuali. 
 

 

Vignola, 26/11/2020 
                         Il Responsabile del Servizio  
                                                                         Risorse Umane – gestione giuridica del personale 
         (Dr. Albertini Roberta) 
                      firmato digitalmente 

 

 


