Comune di Mordano
Città metropolitana di Bologna
Prot. 3629

Mordano, 25 luglio 2017

PRECISAZIONE IN MERITO ALL’AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Visto l’avviso prot. 3250 del 24/07/2017 con cui vengono convocati i candidati ammessi a
sostenere la prova orale relativa alla selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 specialista in attività amministrativo contabili cat. D1 con riserva
per n. 1 assunzione ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs 66/2010;
Considerato che nella tabella è indicato il totale delle due prove, mentre il bando prevede che il
punteggio finale sia “dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, alla
votazione conseguita nella prova orale” e che, pertanto l’indicazione della somma possa
indurre in errore i candidati;
Ritenuto, pertanto, di correggere il richiamato avviso indicando la media e non il totale
(allegato A);
Dispone che l’avviso allegato A) venga pubblicato sul sito Internet del Comune e venga
trasmesso via mail a tutti i candidati ammessi a sostenere la prova orale;
Dispone altresì che la presente comunicazione sia pubblicata integralmente nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to Dott. Virgilio Mecca

Comune di Mordano
Città metropolitana di Bologna

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Visto il bando relativo alla selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 specialista in attività amministrativo contabili cat. D1 con riserva
per n. 1 assunzione ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs 66/2010;
Viste le risultanze delle prove scritte tenutesi il giorno 21 luglio 2017, così come riportate nei
verbali di valutazione, si convocano i candidati ammessi a sostenere la prova orale il giorno
Venerdì 1 settembre 2017
presso la sala consiliare del Municipio del Comune di Mordano, in via Bacchilega n. 6.
A tal fine, si comunica che sono ammessi a sostenere la prova orale della procedura
concorsuale sopra citata, i candidati sotto indicati, nell’ordine conseguente all’estrazione della
lettera S, quale lettera per l’inizio dei colloqui:
CANDIDATO

PRIMA
PROVA

SECONDA
PROVA

TOTALE

ORA

21,5

24

22,75

8,30

ZANELLI AMANDA

21

21

21

8,30

COMANDINI LOREDANA

25

29,5

27,25

8,30

LINARI ALESSANDRA

21,75

23

22,375

8,30

MEO MANUEL

23,25

21

22,125

11,00

PAGLIONI LUCIA

28,5

21

24,75

11,00

ROCCHI DEBORA

21

26

23,5

11,00

27,75

26

26,875

11,00

SCHIANCHI ALESSANDRA

ROSSI KARIMA

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, anche per i candidati non
ammessi, che potranno visionare le votazioni riportate facendo istanza di accesso.
Alla predetta prova i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità. La mancata presentazione comporterà la rinuncia al concorso in oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to Dott. Virgilio Mecca

