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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
N. 20 DEL 07/06/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO/SELEZIONE PUBBLICA - PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA Dl N.1 POSTO Dl ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO, RISERVATO
PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. DEFINIZIONE
DATE PROVE CONCORSUALI.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELL’AREA DI SERVIZIO “GESTIONE DEL PERSONALE”

PREMESSO che:
•

con propria Determinazione n.13 del 31/03/2022, si è stabilito di indire la procedura di
assunzione per quanto di cui in oggetto con approvazione del Bando;

•

che il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge ed i termini di
presentazione delle domande sono scaduti;

•

proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice,

•

visto l’art.23 del vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi” (visibile sul sito web
dell’Unione in epigrafe);

DETERMINA/DISPONE
Il seguente calendario delle prove:

Prova scritta:
GIOVEDI’ 23.06.2022 alle ore 9.30 presso il Municipio di Canneto Pavese (PV)
Prova orale (per coloro che supereranno la prova scritta, risultando ammessi alla prova orale,
secondo quanto verrà formalmente comunicato ai candidati):
MARTEDI 28.6.022 ore 9.30; in tale ambito avverrà la verifica delle conoscenze in materia
informatica e della lingua inglese.
RENDE NOTO che:
-

a norma dell’art.27/4c. del vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi” (visibile sul
sito web dell’Unione in epigrafe) citato, “Tuti i candidati sono …, eccetto gli esclusi, sono
ammessi alle prove di esame con riserva…”;

-

i concorrenti esclusi sono stati destinatari di comunicazioni personali;

-

le prove concorsuali si svolgeranno nel rispetto di quanto previsto nel “protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici”, approvato con Ordinanza del Ministero della Salute
25.05.2022 (GU 126 del 31.5.2022); in partiolare il “piano operativo specificoo della procedura
concorsuale” verrà reso disponibile, sulla pagina web dell’Ente, entro i 10gg. precedenti lo
svolgimento della prova scritta

Inoltre
DETERMINA
1. di inviare la presente al Presidente dell’Unione in epigrafe ed ai sindaci dei comuni che la
costituiscono
2. di pubblicarla all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Area di Servizio “Gestione del Personale”
Segretario dell’Unione
dr. Gian Luca Muttarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 229 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi
dalla data odierna.
Canneto Pavese, lì 07/06/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio
Muttarini Gian Luca

