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Gestione associata del personale  
dei Comuni di Carpineti, Casina,  
Castelnovo ne’ Monti, Toano, Ventasso,  
Vetto e Villa Minozzo 
TEL. 0522/610553-512-514 

 
prot. n. 11880 
      
PROVE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI N. 3 (TRE) POSTI DI 'ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO' CATEGORIA 'C1' DI CUI: 
 -N.1 (UNO) AL SETTORE 'SERVIZIO AL CITTADINO, COMUNICAZIONE E RELAZIONI 
ESTERNE'  
 - N.1 (UNO) AL SETTORE 'SERVIZI ALLA PERSONA'  
DEL  COMUNE  DI  CASTELNOVO NE' MONTI (RE);  
- N.1 (UNO) AL  'SETTORE  FINANZIARIO - PERSONALE - TRIBUTI' DEL COMUNE DI 
CARPINETI (RE)  

 

AVVISO DATA E LUOGO 
 

Con la presente  siamo a pubblicare data e luogo della 

 
PROVA PRESELETTIVA 

 
di cui in oggetto, che avrà luogo 

 

Il giorno 22 OTTOBRE  2019 alle ore 09.30 
 

 presso la SALA POLIVALENTE del PARCO MATILDE  
 

in Via Largo Alpini, n.1 – 42033 – CARPINETI (RE) 
 

(dalle ore 08.30 si provvederà alla registrazione dei candidati) 
 
 

Si ricorda che l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva è 
consultabile al link https://www.unioneappennino.re.it/bando/bando-di-concorso-pubblico-

per-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-n-3-posti-di-istruttore-

amministrativo-cat-c1-di-cui-n-1-del-comune-di-carpineti-e-n-2-del-comune-di-caste/ 

 
I Candidati ammessi dovranno presentarsi presso la sede suindicata muniti di 
documento di riconoscimento valido. Gli assenti saranno riconosciuti rinunciatari. 
 
Non si darà luogo ad altra forma di comunicazione e/o di convocazione. 
 

https://www.unioneappennino.re.it/bando/bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-n-3-posti-di-istruttore-amministrativo-cat-c1-di-cui-n-1-del-comune-di-carpineti-e-n-2-del-comune-di-caste/
https://www.unioneappennino.re.it/bando/bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-n-3-posti-di-istruttore-amministrativo-cat-c1-di-cui-n-1-del-comune-di-carpineti-e-n-2-del-comune-di-caste/
https://www.unioneappennino.re.it/bando/bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-n-3-posti-di-istruttore-amministrativo-cat-c1-di-cui-n-1-del-comune-di-carpineti-e-n-2-del-comune-di-caste/
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Si raccomanda i candidati di consultare il sito per eventuali variazioni riguardanti il 
presente avviso. 

 

 
ATTENZIONE: i candidati che supereranno la prova preselettiva dovranno presentarsi 
alle date sottoindicate per l’espletamento della prova scritta. A TAL FINE IL ENTRO IL 
GIORNO  25 OTTOBRE 2019, verrà pubblicato all’albo pretorio on line e in prima 
pagina e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi sul sito internet 
dell’Unione Montana dell’Appennino Reggiano ( www.unioneappennino.re.it ) e dei 
Comuni interessati l’elenco dei candidati ammessi. Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Non si darà luogo ad altra 
forma di comunicazione e/o di convocazione. Resta in capo al candidato l’obbligo di 
prendere visione delle suddette comunicazioni con le modalità indicate.  
 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Il giorno 31 OTTOBRE  2019 alle ore 09.30 

 
 presso la SALA POLIVALENTE del PARCO MATILDE  

 
in Via Largo Alpini, n.1 – 42033 – CARPINETI (RE) 

 
(dalle ore 08.30 si provvederà alla registrazione dei candidati) 

 
 
 
Castelnovo ne’ Monti, li 03 Ottobre 2019. 
 
  

 
  
 Il Responsabile del Servizio  
 Di gestione associata del personale 
 f. to Dott. Gianluca Diemmi 
 
 
 

 


