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Prot.  6634 
 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE - PROFILO 
PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - 
POSIZIONE ECONOMICA D1 - CCNL ENTI LOCALI DA ASSEGNARE AL SETTORE “SERVIZI 
ALLA PERSONA” DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) 
 

AVVISO DATA E LUOGO 
 
In riferimento alla comunicazione di questa Unione Montana prot. 2071/2020 di posticipo della 
data di espletamento della selezione in oggetto conseguentemente all’emergenza nazionale da 
Covid-19, con la presente siamo a pubblicare data e luogo delle PROVE SCRITTE della 

selezione pubblica di cui in oggetto, che avranno luogo una di seguito all’altra 

 

il giorno 21 LUGLIO 2020 presso la Sala Formazione della Sede Croce 
Verde, Via dei Partigiani n.10, a Castelnovo ne’ Monti (RE) 

 

alle ore 09.15 Prima Prova Scritta 
 

alle ore 11.15 Seconda Prova Scritta 
 

(dalle ore 08.00 si provvederà alla registrazione dei candidati) 
 
Si ricorda che l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è stato approvato con 
determinazioni n. 62/2020 e n. 67/2020 e pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet 
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e del Comune interessato, 
consultabile al link https://www.unioneappennino.re.it/eventi/errata-corrige-elenco-dei-
candidati-ammessi-al-concorso-per-n-1-posto-di-istruttore-direttivo-amministrativo-del-comune-
di-castelnovo-ne-monti-settore-servizi-alla-persona/. 
I Candidati ammessi dovranno presentarsi presso la sede suindicata muniti di documento di 
riconoscimento valido. Gli assenti saranno riconosciuti rinunciatari. 
 
Non si darà luogo ad altra forma di comunicazione e/o di convocazione. 
 
Si prega di compilare l’allegata autocertificazione per l’ingresso. 
 
Si raccomanda i candidati di consultare il sito per eventuali variazioni riguardanti il presente 
avviso. 
 

Castelnovo ne’ Monti, 06 Luglio 2020 
 

 Il Servizio di gestione  
 associata del Personale 
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