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SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE DI OPERAI FORESTALI SPECIALIZZATI (IV LIVELLO C.C.N.L. 

ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-

AGRARIA) PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO 

ART. 6 – PROCEDURA DI ESAME 

Convocazione prova preselettiva 

Venerdì 4 Ottobre 2021, con inizio ore 8.30 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO 

 

Vista la propria Determinazione n.27/DS (n.126 Reg.Gen.6e) del 12/04/2021 di approvazione del  

Bando in oggetto; 

Visto che il Bando prevede : "Art. 6 - PROCEDURA DI ESAME  - 1) L'Amministrazione si 

riserva la facoltà, in base al numero delle domande pervenute, se superiori a 40 (quaranta), di 

procedere ad una preselezione. Nel caso saranno effettivamente ammessi alla successiva prova 

selettiva i primi quaranta candidati, compreso i pari merito al 40mo. (…) Le modalità di 

predisposizione del questionario e dell’attribuzione di un punteggio minimo per il superamento 

della prova stessa saranno definite successivamente dalla commissione giudicatrice " 

Vista propria Determinazione n.82/DS (n. 318 Reg.Gen.le) del 15/09/2021 di approvazione 

dell’elenco candidati ammessi; 

Vista propria Determinazione n. 84/DS (n. 322 Reg.Gen.le) del 20/09/2021 di nuova indizione della 

prova preselettiva; 

 

 

RENDE  NOTO 

 

CHE è secondo le previsioni dell’art.6 del Bando, è indetta una prova preselettiva, convocata per il 

giorno  - Lunedì 4 Ottobre 2021, con inizio ore 8.30 – e che la Sede di svolgimento della prova è  

presso il Palazzetto dello Sport di Terranuova Bracciolini  (Via Adige, 1, 52028 Terranuova 

Bracciolini AR)  

 

CHE è confermato che sono ammessi alla preselezione i candidati di cui all’avviso già pubblicato in 

data 15.09.2021 

 

Si avverte che i candidati convocati per sostenere la prova pre-selettiva dovranno partecipare nel 

rispetto delle modalità tecniche e di sicurezza che saranno successivamente comunicate. 
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La Commissione di esame potrà disporre eventuali specifiche in merito all’organizzazione e  

svolgimento delle prove. 

La mancata partecipazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia espressa alla 

selezione, quale ne sia la causa. 

 

Il presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente www.unionepratomagno.it - Sezione 

Amministrazione Trasparente, «Bandi di concorso».  formale convocazione ed ha valore di notifica 

agli interessati a tutti gli effetti; non seguiranno altre forme di convocazione, se non a titolo 

meramente informativo. 

 

Specifiche modalità e condizioni per la partecipazione alla prova, in ragione dell’ attuale della 

situazione sanitaria, saranno rese note sul sito istituzionale dell’Ente in tempo utile. 

 

Per quanto non riportato nel presente documento si rinvia al bando. 

 

 

Loro Ciuffenna, lì 21/09/2021  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GE.P.A. 

 f.to Roberto Tommasini 
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