COMUNE DI CESENA
Settore Personale e Organizzazione
e-mail: personale@comune.cesena.fc.it

SELEZIONE DI SOGGETTI DISABILI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 8 L.
68/99 TENUTO DAL “COLLOCAMENTO MIRATO AMBITO TERRITORIALE DI FORLI'CESENA” IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EX ARTT. 7 E 11 LEGGE N. 68/99 –
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ESECUTORE
TECNICO CAT. B1.
COMUNICAZIONE MODIFICA CALENDARIO PROVE
In riferimento alla procedura in oggetto, si informano i candidati che, a norma dell’art. 1 comma 1
lett. z) del DPCM del 14/01/2021, è sospeso, fino al 5 marzo 2021, lo svolgimento delle prove
preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche. A decorrere dal 15 febbraio 2021 sono
consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui sia
prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede
di prova.
Alla luce della suddetta normativa il calendario delle prove già definito è, pertanto, modificato
come segue:
PROVA TEORICO/PRATICA
GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2021 ALLE ORE 10:00
presso la “Sala del Consiglio Comunale” all’interno della Residenza Municipale in Cesena – Piazza
del Popolo, 10 - 47521 Cesena (FC).
L’esito della prova teorico/pratica sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena
(http://www.comune.cesena.fc.it/concorsi) alla sezione concorsi, nell’area riservata della presente
selezione, a decorrere dalla data che sarà comunicata ai candidati durante la prova, tenuto conto del
numero dei partecipanti.
COLLOQUI:
MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 2021
presso la “Sala Nera” all’interno della Residenza Municipale, Piazza del Popolo 10 Cesena (gli orari di
convocazione saranno pubblicati unitamente all’elenco degli ammessi al colloquio).
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione alle prove equivarrà a rinuncia al concorso.
La pubblicazione sul sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai
candidati ai quali non sarà inviato alcun ulteriore avviso personale circa la convocazione alle prove,
all’esito delle stesse ed alla graduatoria finale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove:
- muniti di valido documento di riconoscimento;
- mascherina di protezione;
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- modello di autodichiarazione, compilato, sottoscritto e corredato da copia del documento di
identità), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui dichiarano, sotto la propria
responsabilità, di non essere sottoposti alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di
caso confermato o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposti a misura di isolamento
domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non
presentare sintomatologia simil-influenzale. (modello pubblicato sul sito del Comune di Cesena sez
concorsi http://www.comune.cesena.fc.it/concorsi).
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Personale – tel. 0547/356307.
Documento firmato digitalmente dalla
Dirigente del Settore Personale e Organizzazione
(Dott.ssa Stefania Tagliabue)
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