COMUNE DI CESENA
SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
P.zza del Popolo 10
47521 CESENA

Pgn:

143857/12

TEL. 0547356307
FAX. 0547356446

Cesena, 11 ottobre 2021

SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
CULTURALE - CAT. D – DA ASSEGNARE AL SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA
COMUNICAZIONE CALENDARIO COLLOQUI
Con nota Pgn 80372/2021 è stato pubblicato l’elenco dei 121 candidati ammessi con riserva alla selezione
di cui all’oggetto e con comunicazione Pgn 135534/12 del 24.09.2021 è stata comunicata la data della
prova scritta. Come indicato nell’art. 7 dell’avviso di selezione prima della prova orale e, limitatamente ai
candidati ammessi a tale prova, sarà effettuata l’istruttoria delle domande pervenute per verificare la
regolarità dell’invio, la presenza degli allegati richiesta, l’avvenuto versamento della tassa di concorso e,
sulla base delle dichiarazioni rese, il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione e specificati all’art. 4.
All’esito dell’istruttoria si procederà all’ammissione definitiva, ovvero all’esclusione, dei candidati ai sensi
del Codice di Organizzazione e Personale. L’elenco dei candidati ammessi e quello dei candidati esclusi dalla
selezione sarà pubblicato nell’area riservata della sezione concorsi sul sito internet del Comune di Cesena.
Il giorno 21.10.2021 sarà pubblicato l’esito della prova scritta.
La prova orale è fissata per:

LUNEDI’ 27 OTTOBRE 2021
e potrà continuare nelle giornate del 28 e 29 ottobre in relazione al numero dei candidati che saranno
ammessi al colloquio

Con successiva comunicazione saranno resi noti gli orari e la sede dei colloqui.
Si informa che la commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1215/2021,
sarà integrata con la presenza di un psicologa del lavoro, che valuterà le competenze trasversali, come
previsto dell’art. 9 dell’avviso di selezione prot. nr. 58179/2021.
Al momento di presentazione alla prova, tutti i candidati devono:
 essere muniti di valido documento di riconoscimento e di mascherina di protezione.
 devono presentare, all’atto dell’ingresso dell’area concorsuale, una delle certificazioni verdi
COVID-19 (green pass), di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021 convertito con modificazioni
dalla legge 87/2021.
Si rimanda al sito ministeriale https://www.dgc.gov.it/web/ per maggiori informazioni sulla
Certificazione verde COVID-19 , su come ottenerla e sulla relativa validità.
Si informa infine che a breve sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente il piano operativo specifico
delle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 in relazione
allo svolgimento in sicurezza della prova concorsuale svolta in presenza.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Personale – tel. 0547/356305.

