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BANDO DI  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO  DI  COLLABORATORE  TECNICO  CAT.  GIURIDICA  B3  (POSIZIONE
ECONOMICA B3) – CON RISERVA DI UN POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE
FF.AA.  E  DI  UN  POSTO  A  FAVORE  DEL  PERSONALE  INTERNO  DA ASSEGNARE  AL
SETTORE LAVORI PUBBLICI DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA – FISSAZIONE
NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI

In esecuzione della propria determinazione n. 905 del 01/04/2020 con la quale si è disposto,
per  le  motivazioni  ivi  espresse  ed  in  ottemperanza  all’art.  87  c.  5  del  DL  18/2020,  di
sospendere il concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 3 posti di Collaboratore Tecnico, categoria B3, pos. ec. B3 da assegnare al Settore Lavori
Pubblici e di fissare un nuovo termine di presentazione delle domande di partecipazione;

AVVISA

• il  nuovo  termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato nel
giorno 15 giugno 2020 ore 13.00;

• il  calendario     delle prove   con l’indicazione    della data, della sede delle prove e  
dell’eventuale pre-selezione   sarà comunicato attraverso apposito avviso pubblicato  
sul  sito web dell'Unione della Romagna Faentina, successivamente alla scadenza del
periodo di sospensione delle procedure concorsuali.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. Sarà pertanto cura dei candidati
verificare la sede, il giorno e l’orario di svolgimento delle prove e presentarsi, senza
nessun altro  preavviso,  nel  giorno, nell’ora e nella  sede stabilita,  muniti  di  valido
documento  di  identità.  La  mancata  presentazione  comporterà  l’automatica
esclusione dalla procedura selettiva.

• restano invariate tutte le restanti disposizioni del bando prot. n. 22432/2020 approvato
con determinazione n. 859 del 26/03/2020.

• conservano validità a tutti gli effetti le domande già presentate, fatta salva la verifica di
cui all’art. 7 del bando di concorso.

Faenza, 1 Aprile 2020 Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI

(Dr. Paolo Ravaioli)
sottoscritto con firma digitale

1


