
 
Unione Comuni Modenesi Area Nord 

 

Prot. n. 19755.3.1 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N.3 POSTI, DI CUI N.2 CON PROFILO PROFESSIONALE DI "TECNICO 

MANUTENTORE-AUTISTA" E N. 1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI “TECNICO 
MANUTENTORE-GIARDINIERE”, CATEGORIA PROFESSIONALE B3, POSIZIONE 

ECONOMICA B3, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI 
MIRANDOLA 

 
RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 

 
 

Premesso che a far data dall'1.06.2018, le funzioni relative all'amministrazione ed al funzionamento delle 
attività a supporto delle politiche generali del personale, dell'Ente, sono trasferite all'Unione Comuni 
Modenesi Area Nord, ai sensi della convenzione rep. 858, sottoscritta in data 2.5.2018, dai Comuni di 
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Prospero e dall’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord, per effetto della quale, la procedura selettiva è svolta dal Servizio Personale Giuridico 
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord; 
 
Vista la determinazione n. 142 del 28.02.2020 di indizione della selezione in oggetto; 
 
Dato atto che in forza dei suddetti atti si è disposta la pubblicazione del relativo avviso di selezione prot. n. 
8052 del 28.02.2020, per 30 gg. all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet dell’Unione (sezione "Bandi di 
concorsi" e sezione “Amministrazione Trasparente”) nonché sul sito del Comune di Mirandola, ovvero dal 
28.02.2020 al 30.03.2020; 
 
Vista la determinazione n. 359 del 16.06.2020 con la quale si è provveduto a disporre la riapertura dei 
termini per la pubblicazione del suddetto avviso di selezione prot. n. 8052, dalla data odierna fino al 
16.07.2020. 
  
 

SI DISPONE 
 

la riapertura dei termini di presentazione delle domande,  
dal 16.06.2020 fino alle ore 12.30 del 16.07.2020. 

 
Alla luce di quanto sopra precisato, si comunica che: 
                                                                                                                                                    

PROVA PRATICA 
 

La data e la sede della prova pratica, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, con un preavviso 
di almeno quindici giorni. 
 
Si precisa che, in relazione allo stato emergenziale da COVID-19, la prova sarà svolta nel rispetto delle 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, disposte dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla normativa vigente (da ultimo DL 34 del 19.05.2020) 
 
 
 



 
 

PROVA ORALE 
 

La data e la sede della prova orale, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, con un preavviso di 
almeno quindici giorni. 
 
Si precisa che, in relazione allo stato emergenziale da COVID-19, la prova sarà svolta nel rispetto delle 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, disposte dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla normativa vigente (da ultimo DL 34 del 19.05.2020) 
 
 
Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia all’avviso di selezione prot. n. 8052 del 
28.02.2020 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Si precisa che tutte le domande di partecipazione regolarmente inviate entro le ore 12.30 del 
30.03.2020, sono considerate valide anche ai fini della riapertura dei termini in parola; pertanto i 
candidati interessati non sono tenuti a ripresentare una nuova domanda. 
 
 
 
 
Mirandola, 16.06.2020 

    Il Responsabile Servizio Personale Giuridco 
           (Dr.ssa Simona Roncadi) 

 
 


