
 

Città di Adria 
Provincia di Rovigo 

 

AVVISO PUBBLICO 

relativo al “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D - DA ASSEGNARE AL III SETTORE 

“LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO- MANUTENZIONI - AMBIENTE – COMUNICAZIONE - “SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO – CIMITERI”. 

SI RENDE NOTO 

che, con verbale n. 1 del 25/3/2021, in corso di pubblicazione, la commissione concorsuale, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 410 del 27/02/2021, in parziale modifica della precedente determinazione 

dirigenziale n. 2157 dello 09/12/2020, ha fissato le seguenti date per l’effettuazione delle prove 

concorsuali: 

- 1a prova scritta: 20 aprile 2021 ore 14.00. Inizio operazioni di identificazione: ore 13.30. Sede: 

palestra comunale sita in Via Ragazzi del ‘99 n. 28 Adria (RO). Durata della prova: 2 ore e 30 minuti; 

- 2a prova scritta: 20 aprile 2021 ore 17.00. Inizio operazioni di identificazione: ore 16.45. Sede: 

palestra comunale sita in Via Ragazzi del ‘99 n. 28 Adria (RO). Durata della prova: 2 ore; 

- Prova orale: 27 aprile 2021 ore 14.00. Inizio operazioni di identificazione: ore 13.45. Sedi: sede 

comunale sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 49 Adria (RO) – Primo Piano – Sala Consiliare oppure 

palestra comunale sita in Via Ragazzi del ‘99 n. 28 Adria (RO) secondo il numero dei candidati 

ammessi. 

Alla prova orale accederanno solo i candidati che avranno superato le prove scritte. Agli stessi verrà 

comunicata, tempestivamente, la sede di effettivo svolgimento della prova. 

I candidati dovranno presentarsi nei giorni e alle ore sopra indicate muniti di un idoneo documento di 

riconoscimento oltre che della documentazione di cui al redigendo piano anti-Covid. 

Saranno assicurati tutti i protocolli per la tutela delle persone in considerazione dell’attuale situazione di 

emergenza sanitaria da Covid-19, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e secondo specifico 

piano che sarà approvato con determinazione dirigenziale nei termini di cui alla nota della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento del 3 

febbraio 2021. 

Adria, 31 marzo 2021 

        Il Presidente della Commissione 

                Ing. PORTIERI ANDREA 
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