
UNIONE TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese
(Provincia di Bologna)

 CALDERARA DI RENO, 18 GENNAIO 2022

Avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione per l’assunzione a tempo
indeterminato e orario a tempo pieno di n. 1 “Esecutore dei servizi ausiliari” cat. B1
con funzioni di Messo comunale presso il comune di Anzola dell’Emilia.

Con riferimento all’avviamento della procedura di cui all’oggetto, si comunica che le prove si

svolgeranno il giorno 25 gennaio 2022 dalle ore 9.00 presso il Comune di Anzola dell’Emilia

(Via Grimandi n. 1 - 40011 Anzola dell’Emilia).

I nominativi sono stati inviati dall’Agenzia Regionale Lavoro – Centro per l’Impiego.

Svolgeranno la prova i candidati di cui alla graduatoria “Riserva ex militari”. Gli stessi

saranno avvisati singolarmente circa l’orario.

La prova sarà strutturata come segue:

� n. 1 prova pratica attitudinale: consistente nell’espletamento di alcune attività inerenti
il posto da ricoprire con l’utilizzo di tecniche ed attrezzature specifiche

� n. 1 colloquio nelle seguenti materie:

• elementi generali in materia di notifica degli atti (art. 138 e seguenti del codice di
procedura civile);

• conoscenza di base dell’ordinamento giuridico e amministrativo dell’Ente locale (D.
Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni);

• elementi generali in materia di tutela della privacy e codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;

• conoscenza base delle applicazioni informatiche più diffuse (programmi di scrittura,

fogli di calcolo)

Si informa che nel caso il primo candidato convocato risulti idoneo, le prove successive non

verranno effettuate. Medesima modalità per i successivi candidati.

Le prove saranno effettuate nel rispetto dei protocolli di emergenza sanitaria

per La Commissione
Il Segretario Verbalizzante
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