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Prot. n. 2021/0010337        Pianoro, 16.06.2021 

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT. C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 CON RISERVA(AI SENSI DALL'ART. 11 DEL D.LGS. 8/2014, E DELL'ART. 678, COMMA 9, DEL 
D.LGS. 66/2010), PER I VOLONTARI DELLE F.A. PRESSO I SERVIZI  ANCHE ASSOCIATI DEL COMUNE DI OZZANO 

DELL'EMILIA:     PROVA ORALE  
 
In esecuzione della determinazione n. 235/2021 e del verbale della commissione del 14.06.2021, 
come da nota di prot. n. 10179 del 14.06.2021 già pubblicata nella pagina https://uvsi.it/2021/03/30/comune-di-
ozzano-dellemilia-procedura-selettiva-pubblica-per-soli-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-
posti-di-istruttore-amministrativo-contabile-cat-c-posizione-economica/ che assolve agli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla legge, 
come da verbale n. 5 del 16.06.2021 delle commissione esaminatrice della procedura concorsuale in oggetto, 
Si comunica che i candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi presso il Palazzo della Cultura di 

Ozzano dell'Emilia - Sala Claterna, P.zza Allende n. 18  Ozzano dell'Emilia (Bo) per l’identificazione e le 

operazioni previste dal piano operativo specifico della prova orale  secondo il seguente calendario: 

 

Venerdì 18.06.2021 alle ore 8:00 dalla lettera A alla lettera C 
 
Venerdì 18.06.2021 alle ore 14:00 dalla lettera D alla lettera I 
 
Sabato 19.06.2021 alle ore 8:00 dalla lettera L alla lettera R 
 
Sabato 19.06.2021 alle ore 14:00 dalla lettera S alla lettera Z 
 
I candidati ammessi alla prova orale riceveranno comunicazione della presente comunicazione sull’indirizzo 
email indicato nella domanda di partecipazione al concorso. I candidati a seguito della comunicazione dovranno 
far pervenire all’ufficio del personale all’indirizzo email: personale@unionevallisavenaidice.bo.it la conferma di 
essere venuti a conoscenza della presente comunicazione. 
 
L’assenza dei candidati alla prova nella data e ora sopraindicata sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione alla selezione, qualunque ne sia la causa. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti di tutti i candidati. 

 

Il Responsabile dell’Area Risorse Umane  

Dott.ssa Elisabetta Battani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme 

collegate) 
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