
 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D 

 
 
Con atto amministrativo n. 435 del 17/09/2019 , ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per  il 

reclutamento del personale e dal bando di concorso, è stata disposto l'ammissione dei seguenti 

candidati al concorso pubblico in oggetto: 

 
1. Cincavalli Teresa 
2. Corona Valentina 
3. Di Maio Emanuela 
4. Ruini Matteo 
5. Scintu Marta 

 
 
L'ammissione dei candidati avviene, in ogni caso, con riserva di verifica finale dei requisiti prescritti 

da possedersi alla data di scadenza del bando. 

 
Risultano esclusi n.4 candidati per difetto dei requisiti previsti dal bando. 

 
 

La presente comunicazione costituisce l'unica notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce 

integralmente ogni altra forma di comunicazione individuale nei confronti dei candidati ammessi al 

concorso. I Candidati sono tenuti a consultare periodicamente il sito Internet della Provincia 

durante tutta la procedura concorsuale per eventuali ulteriori informazioni utili al concorso. 

Esclusivamente ai candidati esclusi è inviata formale comunicazione personale a mezzo pec o 

raccomandata. 

 
La prima prova scritta avrà luogo 

LUNEDI' 23 SETTEMBRE ALLE ORE 10,00 

presso la sede della Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi n. 59 Reggio Emilia 

Sala del Consiglio 1° Piano 

 
La seconda prova scritta avrà luogo 

MARTEDI' 24 SETTEMBRE ALLE ORE 10,00 

presso la sede della Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi n. 59 Reggio Emilia 

Sala del Consiglio 1° Piano 



 

 

 
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di valido documento di 

riconoscimento. 

Prima dell’inizio di ciascuna prova, la Commissione procede all’appello e all’accertamento 

dell’identità dei Candidati. Non sono ammessi a sostenere la prova i Candidati che si presentano 

dopo la conclusione dell’appello. Chi non si presenterà a sostenere le prove scritte nella data, 

orario e sede fissata, verrà considerato rinunciatario e pertanto escluso dal concorso stesso. 

Durante l'esperimento delle prove d'esame non sarà ammessa la consultazione di codici o testi di 

legge di alcun genere. 

 
Le prove concorsuali saranno espletate da apposita Commissione Giudicatrice nominata dal 

dirigente responsabile delle risorse umane. 

Le modalità di svolgimento delle prove d'esame sono stabilite dal Regolamento per il reclutamento 

del personale, dal Bando di concorso e, per quanto di competenza, dalla Commissione 

esaminatrice. 

 
Il Dirigente ad interim 
del Servizio Affari Generali 
Dott. Alfredo L. Tirabassi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.82/2005. 
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