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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE

In esito alla prova scritta svolta il 19 maggio 2017 sono stati ammessi alla prova orale i sottonotati
concorrenti, indicati in ordine alfabetico e con a fianco a ciascuno l'orario di convocazione
personale, i quali sono invitati a presentarsi, muniti di documento di riconoscimento valido, come
già comunicato, 

il giorno 7 giugno 2017
presso la Sala Polivalente del Municipio di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9 – 2° Piano – Casalecchio di Reno

1) GELARDI GIUSEPPE ore   9,30
2 ) LEONARDI ALESSANDRO ore 10,15
3) MELE PIERLUIGI ore 11,00
4) SOCIALE SIMONE ore 11,45

Si rende noto che, nel rispetto di quanto previsto all’art. 27 del ”Regolamento unico disciplinante
l'accesso agli impieghi e le modalità di svolgimento delle selezioni” approvato con deliberazione di
Giunta dell'Unione n. 45 del 25.01.2016, esecutiva ai sensidi legge, la prova orale è pubblica e si
terrà in luogo aperto al pubblico e di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Il voto ottenuto nella prova scritta dai candidati ammessi sarà oggetto di comunicazione individuale
all'atto della partecipazione alla prova orale e prima della effettuazione della stessa (come previsto
dal bando).

I candidati che nonhanno superato la prova scritta, in ragione della votazioneottenuta, ne
riceveranno comunicazione esclusivamente all’indirizzodi posta elettronica indicato nella domanda
di partecipazione.
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