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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. 2021-04.04.01/4       Forlì, 6 agosto 2021 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N.1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO / 
CONTABILE - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO L’UFFICIO 
ASSOCIATO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DELLA 
PROVINCIA DI FORLI' – CESENA DIARIO PROVA SCRITTA E PROVA ORALE. 
CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA. 

ALLE CANDIDATE/AI CANDIDATI 
 

 

Con determinazione dirigenziale n. 772 del 27/07/2021 è stato disposto quanto segue: 

• l'ammissione al concorso in oggetto di n. 12 candidati (vedi elenco dei candidati ammessi con 
riserva alla procedura1); 

• l'esclusione di n. 2 candidati, per le motivazioni specificate a fianco di ciascun nominativo (vedi 

elenco dei candidati esclusi dalla procedura); 

 

La Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha fissato il diario e la sede della prova scritta e 

della prova orale, che si terranno secondo il seguente calendario: 

 

 

PROVA SCRITTA GIOVEDI' 9 SETTEMBRE 2021 - ORE 10,30 
presso ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

STATALE “GUGLIELMO MARCONI” –  
ingresso da Viale G. MARCONI N. 5 - Forlì 

PROVA ORALE GIOVEDI' 23 SETTEMBRE 2021 
presso PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA  

Piazza Morgagni 9 - Forlì 
 

     
 
QUESTO AVVISO COSTITUISCE FORMALE CONVOCAZIONE PER LA PROVA SCRITTA 
E NON SARÀ EFFETTUATA ALCUNA COMUNICAZIONE INDIVIDUALE. 
 

                                                 
1Gli 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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Sono convocati alla prova scritta i candidati inseriti nell' “Elenco candidati ammessi con riserva alla 
procedura”.  

 

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). 

 

Informativa ai candidati sulle misure di prevenzione adottate, sulle modalità di svolgimento della 
prova scritta e sul comportamento da tenere nella sede concorsuale. 
 
Le/i candidate/i ammesse/i con riserva alla procedura dovranno: 
1 presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

2 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo esigenze eccezionali da documentare; 

3 non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola. 

4 non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

5 presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un’apposita auto-dichiarazione, da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il rispetto degli obblighi di cui 

ai precedenti numeri 3 e 4, utilizzando il modello appositamente predisposto 
dall’amministrazione disponibile sul sito web nell’apposita sezione (http://servizi-

uffici.provincia.fc.it/web/concorsi/home); 

6 presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, una certificazione verde COVID-
192 in corso di validità; 

7 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

esclusivamente la mascherina FFP2 fornita dalla Provincia.  

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto 

a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

                                                 
2  Ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 52/2021 si definiscono certificazioni verdi COVID-19 le certificazioni 

comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-

2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; 



 

 

 

Responsabile: d.ssa Valenti Laura 

Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì 

Tel. 0543/714373 – 374 fax 0543/714303 

e-mail: risouman@provincia.fc.it 

sito web: www.provincia.fc.it 

  

Pag. 3/3    

 

La mancata presentazione del candidato nel giorno, orario e luogo sopraindicato per 
l’espletamento della prova scritta verrà considerata rinuncia al concorso. 
 

Si rammenta che: 

- durante lo svolgimento della prova scritta 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; 

- le modalità di comunicazione dell'esito finale della prova scritta saranno rese note ai partecipanti 

il giorno dell'espletamento della prova stessa. 

 

Si invitano gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet all’indirizzo http://servizi-

uffici.provincia.fc.it/web/concorsi/home nella pagina relativa alla presente selezione, dove verranno 

tempestivamente pubblicate eventuali nuove comunicazioni. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

F.TO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott.ssa Laura Valenti) 

 


