UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Gestione Risorse Umane
Piazza Don Dossetti, 1 – 42025 Cavriago (Re)

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI “ISTRUTTORE TECNICO” CAT. C DA
ASSEGNARE AL 3° SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO AMBIENTE E
PATRIMONIO DEL COMUNE DI CAMPEGINE (RE)

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE e della PROVA ORALE
Si comunica ai candidati ammessi al concorso in parola, il calendario delle prove scritte:

Mercoledì 14 luglio 2021 alle ore 9.30
Le prove scritte verranno espletate in modalità telematica.
L’organizzazione dell’espletamento delle prove scritte sarà gestito da IFOA MANAGEMENT
srl.
Ogni candidato dovrà munirsi di un PC fisso/portatile. Obbligatoria webcam, microfono e
connessione internet funzionante e stabile.
I candidati dovranno utilizzare la piattaforma Zoom e la piattaforma E-learning IFOA messa a
disposizione da IFOA management.
Ogni candidato riceverà da IFOA MANAGEMENT una mail con le credenziali di accesso alla
piattaforma E-learning IFOA e link ZOOM.
I candidati dovranno leggere attentamente la mail che riceveranno da IFOA MANAGEMENT e
dovranno seguire le informazioni fornite. In caso di necessità i candidati potranno contattare i
referenti che verranno indicati nella mail.
Al termine della prima prova scritta verrà somministrata a tutti i candidati anche la seconda
prova scritta.
Si ricorda che il superamento delle prove scritte è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di almeno 21/30 in entrambe le prove.
Si ricorda che è necessario esibire idoneo documento di identificazione, preferibilmente il documento
presentato in fase di iscrizione al concorso.
La mancata presentazione nel giorno e nell’orario sopraindicato, il mancato accesso e riconoscimento
sulla piattaforma Zoom comporterà l’esclusione del candidato dalla suddetta procedura concorsuale.
Si rende altresì noto che la prova orale del concorso, per i candidati che avranno riportato la
votazione minima di 21/30 in entrambe le prove scritte verrà effettuata il giorno

Venerdì 30 luglio 2021
secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.
Cavriago, 21giugno 2021
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