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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO 
DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D  

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

MODIFICA DATE E ORARI 
PROVA SCRITTA E PROVA ORALE 

 

Si comunica che, relativamente alla procedura 
concorsuale in epigrafe, per esigenze di carattere 

organizzativo, vengono modificate le date delle prove 

scritta e orale, riportate nel bando di concorso, come 
segue: 

- PROVA SCRITTA. 22 febbraio 2023, dalle ore 

dalle ore 09.30, sempre presso la Scuola Media 
"A. Manzoni" sita in via Ragazzi del '99 n. 28 ad 

Adria. 

I candidati, che saranno ammessi alla procedura 
concorsuale, dovranno presentarsi tra le ore 

08.45 e le ore 09.15. Non sarà consentito l’accesso 

alla prova a chi si presenterà oltre le ore 09.15, 
con conseguente esclusione dalla procedura 

concorsuale. 

I candidati dovranno attendere davanti all’atrio 
della scuola, sul piazzale della struttura e 

l’accesso alla stessa verrà disposto dal personale 
autorizzato. 
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Le auto dovranno essere parcheggiate al di fuori 

del piazzale della scuola, rispettando le regole 

della viabilità. 
- PROVA ORALE. 2 marzo 2023, dalle ore 09.30, 

sempre presso la Sala consiliare della Sede 

Municipale sita in corso Vittorio Emanuele II n. 
49 ad Adria. 

I candidati, che saranno ammessi alla prova 

orale, dovranno presentarsi tra le ore 08.45 e le 
ore 09.15. Non sarà consentito l’accesso alla 

prova a chi si presenterà oltre le ore 09.15, con 

conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 
I candidati dovranno presentarsi, ad entrambe le 

prove, muniti di un valido documento di 

riconoscimento in corso di validità. 
 

Per qualsiasi informazione ulteriore contattare lo 

scrivente al n. 0426941205. 
 

Adria, lì 10 febbraio 2023 
 

       Il Dirigente del I Settore  

           dott.ssa MARIANI ANTONELLA 
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