
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Protocollo attribuito dal sistema
(da citare nella risposta)

Scandiano, 27 aprile 2021

OGGETTO: Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore ammi-
nistrativo cat. C riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 68/1999.
Esito prova scritta e convocazione prova orale.

N. Numero pratica Iniziali cognome e nome Voto prova scritta Esito

1 639/2021 A.E. Non ammessa/o

2 671/2021 B.S. 21/30 Ammessa/o

3 660/2021 C.G. Non ammessa/o

4 591/2021 C.S. Non ammessa/o

5 701/2021 E.R. 23/30 Ammessa/o

6 565/2021 G.V. 21/30 Ammessa/o

7 664/2021 I.S. 27,5/30 Ammessa/o

8 722/2021 I.P. Non ammessa/o

9 510/2021 L.M.C. Non ammessa/o

10 646/2021 M.F. 21,5/30 Ammessa/o

11 640/2021 M.A. Non ammessa/o

12 637/2021 M.D. 30/30 Ammessa/o

13 694/2021 P.S.A. 23,5/30 Ammessa/o

14 636/2021 P.A. Non ammessa/o

15 700/2021 R.L. Non ammessa/o

16 623/2021 S.L. Non ammessa/o

17 699/2021 S.M. 24/30 Ammessa/o

18 624/2021 V.M. 21/30 Ammessa/o

Si informano i candidati ammessi alla prova orale del concorso che la stessa si terrà il giorno

giovedì 13 maggio 2021

presso la sala del Consiglio del Comune di Scandiano, sita in C.so Vallisneri, 6,
Scandiano (RE), con la seguente articolazione oraria   (Come da sorteggio effettuato in

occasione della prova scritta gli orali inizieranno dalla lettera P):

Ore 9.00

P.S.A.

S.M.

V.M.

B.S.

E.R.
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Ore 10.30

G.V.

I.S.

M.F.

M.D.

IMPORTANTE

Informiamo i candidati che il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici
del Dipartimento della Funzione Pubblica prevede che per potere effettuare le prove i can-
didati debbano presentare:

1) modulo di autodichiarazione relativo all'assenza di sintomi legati al COVID-19 e
al non essere sottoposti a misure di prevenzione del contagio (pubblicato nella sezione re-
lativa al concorso)

2) un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata
in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

Informiamo inoltre che non potranno essere presenti nella sala sede della prova più
di cinque persone contemporaneamente, commissione esclusa.

Eventuali diverse indicazioni saranno rese pubbliche sul sito internet dell'Unione Tresi-
naro Secchia.

Per  ogni  eventuale  informazione  o  chiarimento  utilizzare  esclusivamente  il  recapito
concorsi@tresinarosecchia.it .
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