Prot. 466/2020

Casalecchio di Reno, 10 aprile 2020

INTEGRAZIONE AL BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELL’ASSUNZIONE
di n. 1 unità di personale con il profilo di “Tecnico per la manutenzione del patrimonio pubblico” – livello
4B ‐ a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino a 24 mesi e/o di eventuale
trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali ‐ CCNL UTILITALIA (ex
Federambiente). Periodo di prova pari a 2 mesi.
A seguito delle restrizioni imposte dalle vigenti norme per il contenimento del contagio da Covid‐19, visto
l’art. 7 del Bando in esame si va ad integrare il bando ai seguenti articoli:
‐

art. 5 ulteriore modalità di presentazione tramite PEC e posticipazione data di presentazione
delle domande;

‐

art. 11 posticipazione della data della prova d’esame;

‐

art. 13 modificato per effetto delle precedenti.

L’art. 5 risulta quindi riformulato dal precedente:
Art. 5.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La documentazione di cui all’art. 4 dovrà essere recapitata all’indirizzo:
Adopera srl
Via Guido Rossa n. 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)

con una delle seguenti modalità:
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b. consegna a mano presso la sede all'indirizzo sopra specificato, dal lunedì al venerdì dalle ore
08:30 alle ore 12:30.
c. Trasmissione tramite PEC con firma autografa o digitale
a.

Le domande e i relativi documenti di cui all’art. 4 devono pervenire o essere presentate ad Adopera srl
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 maggio 2020 a pena di esclusione dalla selezione (farà fede
esclusivamente il timbro postale o numero, data e ora del protocollo apposto dall'addetto incaricato da
Adopera srl e la data di invio della PEC).
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sede legale Via dei Mille, 9 – sede amm.va Via G. Rossa, 1 40033 Casalecchio di Reno
CF/P.IVA 02780831208 – Tel. 051 598364 - Fax 051 598387
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Adopera srl non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi oppure a caso fortuito o di forza maggiore.
Gli aspiranti portatori di handicap, se appartenenti alle categorie disciplinate dalla legge 104/92, dovranno
specificare nella domanda gli ausili necessari in rapporto al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi, per sostenere le prove.
La domanda deve essere firmata dall’interessato a pena di nullità e corredata da fotocopia del documento
di identità in corso di validità.
L’art. 11 risulta quindi riformulato come segue:
Art. 11.

Convocazione e calendario della prova d’esame

I candidati ai quali non sia stata comunicata l’eventuale esclusione dalla prova d'esame (o abbiano superato
la eventuale preselezione) sono invitati sin d’ora a presentarsi
presso la sede di Adopera srl – via Guido Rossa n. 1 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
per sostenere il COLLOQUIO INDIVIDUALE (PROVA ORALE)
il giorno 27 maggio 2020 alle ore 08:30
Il presente avviso sostituisce ad ogni conseguente effetto la convocazione alla prova d'esame.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata partecipazione alla prova nel giorno ed ora sopra indicati (o ritardo superiore ai 10 minuti)
comporta, inderogabilmente, l’esclusione dalla selezione in oggetto.
La Commissione si riserva la facoltà di espletare le prove in più giorni successivi ‐ ed in sede diversa ‐ in base
al numero dei candidati.

L’art. 13 risulta quindi riformulato come segue:
Art. 13.

Comunicazioni ai/alle candidati/e

Tutte le comunicazioni di carattere generale (ricorso alla selezione, elenco ammessi, elenco esclusi,
calendario prove, graduatoria finale di merito ecc.) sono pubblicate sul sito internet di Adopera srl
www.adoperasrl.it e sui siti istituzionali: www.comune.casalecchio.bo.it, www.comune.zolapredosa.bo.it,
www.comune.montesanpietro.bo.it, www.unionerenolavinosamoggia.bo.it presumibilmente a partire
dal 19 maggio 2020.
Adopera srl non assume responsabilità per la mancata consultazione da parte dei candidati delle
pubblicazioni di cui sopra.
L’AMMINISTRATORE UNICO
(dott. Marco Castellani)
(documento firmato digitalmente – art. 21 D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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