Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane
Ufficio Associato Assunzioni Trattamento Giuridico e Relazioni sindacali
Tel. 0543/714374 -714373
e-mail: concorsi@provincia.fc.it

Fasc. 2019-04.04.04/1

Forlì, 10 ottobre 2019

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, UNICO PER GLI ENTI
PUBBLICI CONVENZIONATI DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA, PER LA
COPERTURA DI N. 35 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE”
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.
DIARIO PROVA PRESELETTIVA E PROVA SCRITTA.
CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA.
ALLE CANDIDATE/AI CANDIDATI
Con determinazione dirigenziale prot. 28943/1114 del 09/10/2019 è stato disposto quanto segue:
• l'ammissione al concorso in oggetto di n. 2021 candidati (vedi elenco candidati ammessi
con riserva1);
• l'esclusione di n. 43 candidati, per le motivazioni specificate a fianco di ciascun nominativo
(vedi elenco candidati esclusi);
• conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del bando di concorso, essendo pervenute più di
500 domande, si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva dei candidati; ai sensi
dell'art. 20, comma 2bis, della L. n. 104/1992 saranno esentati da tale prova i candidati che
nella domanda di partecipazione abbiano dichiarato di essere portatori di handicap affetti da
invalidità uguale o superiore all'80% e abbiano indicato gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell'invalidità (Ente che ha riconosciuto l'invalidità, numero di protocollo e
data dell'atto);
La Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha fissato il diario e la sede della prova di
preselezione e della prova scritta, che si terranno secondo il seguente calendario:

PRESELEZIONE

GIOVEDI' 31 OTTOBRE 2019 - ORE 9,30
presso il Pala “Achille Galassi” Uniero Arena
in Via Punta di Ferro, 2 - Forlì

PROVA SCRITTA

MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE 2019-ORE 9,30
presso il Palasport di Villa Romiti
in Via Sapinia, 40 – Forlì

1

Gli aspiranti sono ammessi con riserva, in quanto, ai sensi del vigente Regolamento provinciale sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, la verifica del possesso dei requisiti specifici e generali richiesti dal bando verrà effettuata solo nei
confronti dei candidati inseriti nella graduatoria provvisoria di merito e quindi solo al termine della procedura; i candidati nei
confronti dei quali non risulti comprovato il possesso dei requisiti prescritti, alla data di scadenza fissata nel bando per la
presentazione della domanda di ammissione (3 ottobre 2019), saranno esclusi dalla procedura ed estromessi dalla graduatoria.
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QUESTO AVVISO COSTITUISCE FORMALE CONVOCAZIONE PER LA PROVA
PRESELETTIVA E NON SARÀ EFFETTUATA ALCUNA COMUNICAZIONE
INDIVIDUALE.
Sono convocati alla preselezione i candidati inseriti nell' “Elenco candidati convocati alla
preselezione”. Tali soggetti sono pertanto tenuti a presentarsi per l'espletamento della prova nel
giorno, orario e luogo sopraindicato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso.
Nel caso in cui un candidato non trovi il proprio nominativo inserito in uno degli elenchi sopra citati è
invitato a contattare tempestivamente l'Ufficio Associato Assunzioni Trattamento Giuridico e
Relazioni Sindacali della Provincia di Forlì-Cesena (tel. 0543/714374 – 714373 o tramite mail
concorsi@provincia.fc.it).
Si rammenta che:
 durante lo svolgimento della preselezione i candidati non potranno consultare testi di alcun
genere, né utilizzare cellulari, tablet o altri strumenti di comunicazione o tecnologie connesse
ad internet, pena l'esclusione;
 conseguiranno l'ammissione alla prova scritta i primi 300 candidati classificati oltre agli ex
equo del 300°;
 il punteggio conseguito nella preselezione NON contribuisce a formare il punteggio della
graduatoria finale di merito;
 le modalità di comunicazione dell'esito finale della preselezione saranno rese note ai
partecipanti il giorno dell'espletamento della preselezione stessa.
Si ricorda che la preselezione consisterà nella risoluzione di test attitudinali (quesiti di carattere
logico, deduttivo, matematico ecc.) e/o quesiti a risposta multipla sulle materie elencate all'art. 7 del
BANDO di concorso, reperibile su questo stesso sito.
Cordiali saluti.
f.to LA TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO ASSOCIATO ASSUNZIONI TRATTAMENTO GIURIDICO
E RELAZIONI SINDACALI
(d.ssa Laura Valenti)
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