
 

   

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI 

ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ,  PRESSO 

IL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. 

 

DIARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

 

PROVA ORALE 

 

Le misure di sicurezza anti-covid e la modulistica da presentare in sede di esame verranno rese note 

con successiva comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Unione di comuni valmarecchia e del 

comune di Santarcangelo, sezione “Concorsi” – pagina della selezione, entro 10 giorni dalla data di 

svolgimento della prova orale. 

 
 

PROVA ORALE: VENERDI’ 30 LUGLIO  2021 

presso la Sala della Giunta del Comune di Santarcangelo di R., P.zza Ganganelli n.1, (Scala 

A, secondo piano),  Santarcangelo di Romagna RN. 

 

I candidati ammessi alla prova orale in presenza, come indicati nell’elenco pubblicato sulla 

Sezione “Concorsi” nell’home page del sito internet del Comune di Santarcangelo di Romagna 

(www.comune.santarcangelo.rn.it) e dell’Unione di Comuni Valmarecchia, sono convocati secondo 

il seguente calendario ( in ordine alfabetico a partire dalla lettera “O” sorteggiata in sede di 

svolgimento delle prove scritte, sessione mattutina): 

 

   Candidato orario 

Da PARMEGGIANI a  ANTONELLI   Alle ore   9,00 

  DA ATTADIA A GALTIERI Alle ore 11,20 

   Da GARATTONI a NICOLETTI Alle ore  15,00 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di esito negativo del tampone antigienico o molecolare 

eseguito entro le 48 ore precedenti la data di convocazione. 

  

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LA  

CONVOCAZIONE INDIVIDUALE. 

 

 Pertanto i candidati ammessi, come indicati nell’elenco pubblicato sulla Sezione “Concorsi” 

nell’home page del sito internet del Comune di Santarcangelo di Romagna 

(www.comune.santarcangelo.rn.it) e dell’Unione di Comuni Valmarecchia, sono tenuti a 

presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nei giorni, orari e luoghi 

sotto indicati. 

 La mancata presentazione, anche per causa di forza maggiore o caso fortuito, verrà considerata 

quale espressa rinuncia al concorso.  

Il presente calendario della prova orale, pubblicato sui siti del Comune di Santarcangelo e 

dell’Unione di Comuni Valmarecchia, ha valore  di notifica per tutti gli interessati, a tutti gli effetti 

di legge. 

  

 Santarcangelo di R., 9 luglio 2021  

                                                                                              IL DIRIGENTE 

      Dr. Enrico Giovanardi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 


