PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI VACANTI
DI “GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI” (CAT. C1) di cui n. 1 riservato a favore di
determinate categorie di soggetti.

NOTE PER I CANDIDATI
SI RIPORTANO DI SEGUITO IMPORTANTI INFORMAZIONI RELATIVE
PROCEDURA CONCORSUALE, DI CUI ALCUNE GIÀ CONTENUTE NEL BANDO:

ALLA

PRESENTE

Si comunica che, per sopraggiunti impedimenti di ordine personale del Dott. Alberto
Bevilacqua - già Presidente della Commissione Giudicatrice del presente Concorso Pubblico con Determinazione Dirigenziale RUAD n. 363 del 13.03.2019, pubblicata in pari data ed
immediatamente esecutiva, si è preso atto delle sue dimissioni rassegnate da tale incarico,
e si è contestualmente provveduto alla sostituzione del medesimo, nell’incarico di
Presidente, con altro Dirigente dell’Ente: Dott.ssa Giubbani Battistina.
Pertanto, in relazione all’avvenuta sostituzione del Presidente ed a precedenti impegni già
assunti dal nuovo (Presidente), la Commissione Giudicatrice ha ritenuto necessario
riformulare il calendario dei propri lavori e delle PROVE ORALI per i candidati che verranno
ammessi alle stesse.
Si comunica pertanto già fin da ora che le PROVE ORALI, per i candidati che verranno
ammessi alle stesse, avranno luogo a decorrere dal

09 MAGGIO 2019, su una o più giornate d’esame.
Pertanto, l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il relativo punteggio conseguito
nella prova scritta - unitamente all’effettivo calendario e al luogo di svolgimento delle prove
orali - sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Online del Comune, presso
l'Ufficio Concorsi e Assunzioni nonché pubblicato sulla home-page e nella Sezione Trasparenza /
Bandi di concorso del sito Internet del Comune di Reggio Emilia www.comune.re.it a decorrere
dal giorno 3 MAGGIO 2019, salvo eventuali ulteriori posticipi conseguenti ad impedimenti della
Commissione, a causa di forza maggiore, ecc.. In tal caso ne verrà comunque data
comunicazione ai candidati, sul medesimo sito alla data sopraindicata.
La sopraindicata comunicazione contenente data, ora e luogo di svolgimento delle prove orali,
costituirà per i candidati ammessi, formale convocazione alle prove stesse.
Nessuna comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi alle
prove orali. Pertanto sarà cura dei candidati stessi prendere visione dell'ammissione a tale prova
orale e della data e dell’orario di convocazione alla stessa.
La Commissione Giudicatrice provvederà a dare comunicazione individuale ai candidati non
ammessi alla prova orale mediante lettera raccomandata o PEC (qualora comunicata dal
candidato nella domanda di ammissione al concorso). Nella medesima comunicazione verrà
comunicato anche il punteggio conseguito nella prova scritta.
Si ricorda inoltre in particolare quanto espressamente previsto dal Bando di Concorso più sotto
riportato:
“In caso di superamento della prova scritta di un elevato numero di candidati, la Commissione
Giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, anche al fine di addivenire alla redazione di
una graduatoria numericamente congrua tenuto conto dei posti messi a concorso ed avuto
riguardo ai candidati più meritevoli - potrà procedere ad ammettere alla successiva prova
concorsuale (prova orale), unicamente i primi 75 candidati (numero corrispondente ad un
“multiplo di 25 volte” i posti messi a concorso) che avranno riportato nella prova scritta, il
punteggio più alto, avuto riguardo per le posizioni di pari punto.”

