
 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI 
DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DELLA LEGGE 68/99 PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 
POLITICHE EDUCATIVE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ 
 
 
In base a quanto previsto dall’art 6 del bando e dall’art 10 del DL 44/2021, come modificato dall'art. 
1 comma 28 quater della Legge 15/2022,  
 
Si informa che NON verrà effettuata la prova preselettiva. 
 
Inoltre si conferma che la PROVA SCRITTA si svolgerà DA REMOTO, avvalendosi del supporto 
della ditta Ales s.r.l come da determina n. 161 del 15/02/2022 di affidamento del servizio. 
 
LA PROVA SCRITTA è fissata per il giorno MERCOLEDI’ 13 APRILE 2022. 
 
Tutti i candidati, che non riceveranno provvedimento di esclusione dalla procedura, sono 
convocati telematicamente dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e l’inizio della prova è previsto 
orientativamente entro le ore 10,00.  
 
Dal giorno 08/04/2022 sul sito alla sezione bandi di concorso saranno pubblicate per i candidati le 
istruzioni di svolgimento della prova da remoto al fine di verificare l’adeguatezza della dotazione 
tecnica e per meglio comprendere le operazioni da svolgersi il giorno della prova. 
 
 
LA PROVA ORALE è fissata per il giorno MERCOLEDI’ 27 APRILE 2022 dalle ore 9.00 e si 
svolgerà IN PRESENZA presso LA SALA CONSIGLIO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE – II° 
PIANO - PIAZZA GARIBALDI, 1 – CERVIA. 
 
I nominativi dei candidati ammessi all’orale e gli specifici orari di convocazione, verranno resi noti 
esclusivamente tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito all’indirizzo 
www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso. 

La pubblicazione dell'avviso sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione individuale. Nei confronti di 
coloro che non avranno superato la prova scritta, tale pubblicazione avrà, a tutti gli effetti, valore di 
notificazione, mentre nei confronti dei candidati che avranno superato la prova scritta avrà anche 
valore di convocazione alla prova orale. 
 
 
 
 

La Responsabile del Servizio Risorse Umane 
   Incaricata di P.O. 
  f.to D.ssa Focaccia Francesca 

        


