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Prot. n° 9227/2021 
 

CONCORSO  PUBBLICO PER  ESAMI PER LA COPERTURA  DI N. 4 POSTI A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE  CAT. D  

 

COMUNICAZIONE CALENDARIO DELLE PROVE 

 

CALENDARIO PROVE SCRITTE 

Con riferimento al concorso in oggetto, si comunica che le due prove SCRITTE si svolgeranno in 

presenza presso: 

“PALAZZETTO DELLO SPORT” 

Via Martiri delle Liberazione n° 21 

Molinella (BO) 

 

il giorno MERCOLEDI’ 19 MAGGIO 2021 

con inizio identificazione candidati alle ore 8,00 e termine alle ore 9,10 

secondo il calendario sotto riportato, prevedendo tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale 

 

 convocazione ore 8,00 dalla lettera del cognome A alla C 

 convocazione ore 8,10 dalla lettera del cognome D alla F 

 convocazione ore 8,20 dalla lettera del cognome G alla L 

 convocazione ore 8,30 lettera del cognome M 

 convocazione ore 8,40 dalla lettera del cognome N alla P 

 convocazione ore 8,50 dalla lettera del cognome R alla S 

 convocazione ore 9,00 dalla lettera del cognome T alla Z 

 

Si rammenta, in particolare, l’obbligo per i candidati di presentarsi con il referto relativo al test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato in data non antecedente a 48 ore dalla data delle prove, e 

autocertificazione compilata, che potrà essere scaricata dalla presente sezione del sito internet del 

comune. 

 

Si chiede cortesemente ai candidati di indossare scarpe con tacco largo in gomma, trattandosi di 

palazzetto dello sport con pavimentazione delicata.  

 

CALENDARIO PROVA ORALE 

Con riferimento al concorso in oggetto, si comunica altresì che la prova ORALE si svolgerà in presenza 

presso: 

SALA DEL CONSIGLIO 

DEL COMUNE DI MOLINELLA 

Piazza Anselmo Martoni n° 1 

Molinella (BO) 

 

nelle giornate 

MERCOLEDI’ 26 MAGGIO 2021 

VENERDI’ 28 MAGGIO 2021 

Con successiva comunicazione, che sarà pubblicata nella giornata del 21/05/2021, sempre sulla 

presente sezione del sito internet del comune, verrà data informazione dei candidati ammessi alla prova 

orale con indicazione del giorno e orario di convocazione. 
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ULTERIORI COMUNICAZIONI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

Sul sito internet del Comune di Molinella sarà pubblicato il Piano Operativo specifico della procedura 

concorsuale in oggetto, con indicazione delle modalità di svolgimento della procedura e delle prove nel 

rispetto dei protocolli sanitari e dei comportamenti individuali che dovranno essere adottati per 

garantire misure di sicurezza previste per il contrasto alla diffusione del COVID-19 da tutti i candidati 

e dal personale che accede all’area concorsuale. 

 

 

La presente comunicazione, così pubblicata sulla presente sezione del sito internet del Comune di 

Molinella, costituisce formale convocazione alle stesse prove scritte e orali ed ha valore di 

notificazione a tutti gli effetti. 

 

 

Molinella, 3 maggio 2021 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Dott. Danilo Fricano 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


