
AVVISO AI CANDIDATI

AMMISSIONE CANDIDATI E CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA  

SELEZIONE UNICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE  
NEI  RUOLI  DELLA  PROVINCIA  DI  MODENA  E  DEGLI  ENTI  LOCALI  ADERENTI  ALLO  
SPECIFICO ACCORDO, AI SENSI DELL’ART. 3-BIS DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021  
N. 80, DA ASSUMERE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
INFORMATICO CATEGORIA D.

Si  comunica  che  con  determinazione  dirigenziale  dell’Area  Amministrativa  n.  1561  del 
02/09/2022 si è provveduto all’ammissione con riserva dei candidati che hanno presentato nei 
termini domanda di partecipazione alla selezione in oggetto. 

I candidati ammessi con riserva alla selezione sono pertanto convocati per la 

PROVA SCRITTA 

Mercoledì 28 SETTEMBRE 2022  alle ore 14.30
Presso

la Sala di Consiglio della Provincia di Modena in Viale Martiri della Libertà n. 34

Si  conferma che tutti  i  candidati  che non hanno ricevuto  comunicazione  di  esclusione  sono 
ammessi con riserva.

Si  invitano  i  candidati  a  presentarsi  con  la  massima  puntualità  e,  in  applicazione  a  quanto 
previsto nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 25.05.2022, emanata al fine di consentire lo 
svolgimento  in  sicurezza  dei  concorsi  pubblici,  si  riportano  le  procedure  che  i  candidati 
dovranno rispettare per la prova in presenza:

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
2. non  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  sottoposti  alla  misura 
dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dell’amministrazione organizzatrice.

Con  riferimento  all’obbligo  previsto  al  numero  2,  ogni  candidato  dovrà  rendere  idonea 
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consegnando contestualmente 
alle operazioni di identificazione apposito modello debitamente sottoscritto (autodichiarazione) 
reperibile nella sezione modulistica.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso 
di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale.
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Con riferimento al punto 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione 
delle  vie  aeree.  I  candidati  devono  indossare  obbligatoriamente  ed  esclusivamente  i  facciali 
filtranti forniti dall’amministrazione. In caso di rifiuto ai candidati è inibita la partecipazione alla  
prova scritta.
Per  l’intera  durata  della  prova  i  candidati  devono  obbligatoriamente  mantenere  il  facciale 
filtrante FFP2. È vietato il  consumo di alimenti  a eccezione delle  bevande, di cui i candidati  
potranno munirsi preventivamente.
Si invitano i candidati a consultare il piano operativo specifico della procedura concorsuale che 
verrà  reso  disponibile  dall’Amministrazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione  la 
Provincia  informa  –  Concorsi  e  Selezioni,  nella  pagina  relativa  alla  presente  procedura 
concorsuale, entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.

Modena lì,05.09.2022

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                                                                                             Dr. Raffaele Guizzardi
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