
Cervia, 16/12/2020

CONVOCAZIONE COLLOQUI CON PRESIDENTE DI ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI

AVVISO  DI  SELEZIONE  COMPARATIVA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  DI

DIRETTORE  GENERALE  PRESSO  ASP  RAVENNA CERVIA  E  RUSSI  -  ASSUNZIONE  CON

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2 D.LGS

N. 267/2000

 Si rende noto che il colloquio con il Presidente di ASP Ravenna Cervia e Russi è

stato fissato in presenza per:

MARTEDI’ 29 DICEMBRE 2020 alle ore 10.00

 presso Residenza Municipale – Sala Giunta – II piano

P.zza Garibaldi, 1 – Cervia (RA)

Verrà  reso noto l’elenco  dei  candidati  ammessi  con successiva  comunicazione,

pubblicata sul sito, sezione Bandi di concorso NON prima del 22/12/2020.

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Nel rispetto dell’osservanza delle linee guida regionali emergenza Covid-19, i candidati sono

tenuti a presentarsi muniti di mascherina chirurgica e sono pregati inoltre di consegnare, nel

momento dell’identificazione,   autodichiarazione allegata.  

Qualora per la suddetta data e orario permanga la situazione di impedimento, da comunicarsi

per iscritto tramite mail a   personale@comunecervia.it     entro il 28/  12/2020,   il colloquio si svolgerà

in videoconferenza con le modalità che verranno comunicate successivamente, ai sensi delle

disposizioni previste nell’Appendice “Semplificazione delle procedure concorsuali in tempo di

emergenza sanitaria” approvate con atto di G.C. n. 116 del 09/06/2020.
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Qualora le dichiarazioni rese non siano veritiere il dichiarante decade dagli eventuali benefici

conseguenti  i  provvedimenti  adottati  sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere,  ferme

restando  le  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  T.U.  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Si conferma che la mancata partecipazione al colloquio in presenza come sopra indicato o la

mancata comunicazione degli impedimenti entro la data e le modalità sopra specificate e/o la

la  successiva mancata  partecipazione  al  colloquio  in  videoconferenza  entro  l'orario  sopra

specificato,  è  equiparata  a  mancata  partecipazione al  colloquio  e  dunque a rinuncia  alla

selezione.

I  candidati  sono  invitati  a  consultare  il  sito,  sezione  Bandi  di  concorso,  per
ulteriori informazioni.

La Responsabile Servizio Risorse Umane
    Incaricata di P.O.

f.to   D.ssa Francesca Focaccia
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