Unione Comuni Modenesi Area Nord
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 12 POSTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO” CATEGORIA PROFESSIONALE C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DA
ASSEGNARE AI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD E
ALL’UNIONE STESSA
DIARIO PROVE

PROVE
PROVA PRESELETTIVA

PROVA SCRITTA

PROVA ORALE

DATA E LUOGO
La prova preselettiva si terrà il giorno 08 Novembre 2019 alle ore 9.30
presso il Palazzetto dello Sport, sito in Via Dorando Pietri n. 11 a
Mirandola (MO).
Si ricorda che, così come previsto nell’avviso, qualora il numero dei
presenti alla prova preselettiva, sia pari o inferiore a 100, nella giornata
prevista per lo svolgimento della prova preselettiva, in luogo della
stessa, si svolgerà direttamente la prova scritta, con conseguente
anticipazione della prova orale alla data prevista per la prova scritta.
La prova scritta si terrà il giorno 14 Novembre 2019 alle ore 9.30 il Centro
Sociale Polivalente “Idalgo Guicciardi”, Via Pertini n. 5, zona Quarantoli
Mirandola (MO).
Si ricorda che, così come previsto nell’avviso, qualora il numero il numero
dei presenti alla prova preselettiva, sia pari o inferiore a 100, nella giornata
prevista per lo svolgimento della prova preselettiva, in luogo della stessa, si
svolgerà direttamente la prova scritta, con conseguente anticipazione della
prova orale alla data prevista per la prova scritta.
La prova orale si terrà il giorno 26 Novembre 2019 alle ore 9.30 presso la
Sala Consiliare del Comune di Mirandola, sita in Via Giolitti n.22 Mirandola (MO).
Si veda il punto precedente in merito all’eventuale anticipazione della
stessa.

Si informano i candidati che, per raggiungere il Centro Sociale Polivalente di Quarantoli, dalla stazione
ferroviaria di Mirandola, in località Cividale, è attivo il Servizio Prontobus, prenotabile con anticipo al
seguente link http://www.setaweb.it/mo/Prontobus/4.

Mirandola, 22.10.2019

F.to Il Presidente della Commissione Esaminatrice
(Dr.ssa Orlandi Catia)

