
Comunicazione in merito alla rettifica degli esiti della prova preselettiva della selezione pubblica, per

titoli  ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 2 posti nella qualifica di

dirigente  ambientale  (ruolo  tecnico)  del  CCNL  Area  Funzioni  Locali  -  Sezione  Dirigenti

Amministrativi, Tecnici e Professionali.

Si  rende  noto  che,  a  seguito  dell’annullamento  di  una  domanda  non  corretta  della  prova  preselettiva

(domanda n. 31 del questionario master), è stata riformulata la graduatoria degli esiti della preselezione. In

sede di formulazione della nuova graduatoria non è stata considerata la domanda errata.

Con determinazione n. 209/2023 è stata, altresì, disposta la rettifica dell’elenco degli ammessi con riserva

alla successiva prova scritta. 

In conformità a quanto previsto nel bando della selezione in oggetto si dispone la pubblicazione sul sito web

della rettifica dell’esito della prova preselettiva, nonché della rettifica dell’elenco dei candidati ammessi con

riserva alla prova scritta. Tali elenchi sostituiscono quelli pubblicati in data 08/03/2023. In caso di variazione

rispetto  all’ammissione  con  riserva  alla  prova  scritta  già  comunicata  in  data  08/03/2023,  sarà  inoltre

trasmessa apposita informazione ai candidati interessati.

L’esito  della  prova  preselettiva  riporta,  per  ogni  candidato,  unicamente  l’abbinamento  del  punteggio

assegnato al test, oggetto della preselezione, al numero con cui la domanda di ammissione alla selezione è

stata acquisita al protocollo generale di Arpae.

Nel caso di candidato che abbia effettuato più invii di domanda, è riportato il numero di protocollo con cui è

stata acquisita la domanda inviata cronologicamente per ultima.

Si  specifica che,  come previsto dal  bando di  selezione,  i  punteggi  riportati  nella prova preselettiva  non

saranno considerati utili ai fini della graduatoria finale di merito.

Si conferma, altresì, che la prova scritta della selezione in oggetto è fissata il giorno 30 marzo 2023 alle ore

14.30 presso l’Istituto Aldini Valeriani, Via Bassanelli n. 9/11 a Bologna. 

Si  ricorda, altresì,  che in conformità a quanto previsto dal  bando della selezione in oggetto il  giorno di

convocazione  della  prova  scritta,  all’atto  dell’identificazione,  i  candidati  che  hanno  dichiarato  le

pubblicazioni  a stampa nel  format on line,  dovranno presentarle in busta chiusa con segnato all’esterno

“nome e cognome” del candidato. Non saranno valutate le pubblicazioni non inserite nell’apposito format, né

quelle indicate nel format ma non presentate a stampa secondo quanto definito nel bando, né quelle in cui

non risulti l’apporto del candidato. Le pubblicazioni di cui sopra dovranno essere prodotte in originale o, in

alternativa, in copia dichiarando la loro conformità agli originali, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre

2000, n. 445.
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