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PROVINCIA DI MANTOVA
Via Principe Amedeo, 32 – 46100 Mantova - Tel. 0376/204307 - 204715

***

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI
DIRIGENTE IN AMBITO TECNICO
AVVISO RINVIO DELLA PROVA PRESELETTIVA
E PROVE SCRITTE DI CONCORSO

In riferimento all’Avviso di effettuazione della preselezione e diario delle prove di
concorso (prot. n.63731 del 01/12/2020), pubblicato nel sito internet e all’albo pretorio di
questo Ente in data 1 dicembre 2020, e in ottemperanza a quanto disposto con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante:
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19», art.1, comma 9 lett.z),
SI RENDE NOTO
che la prova preselettiva e le due prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di 1 posto di dirigente in ambito tecnico, già calendarizzate con il sopra
richiamato avviso, sono rinviate a date da destinarsi.
Il nuovo diario di svolgimento delle prove di cui sopra sarà reso noto mediante
pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale di questo Ente con valore di
notifica a tutti i candidati.
Si invitano tutti i candidati, attesa la continua evoluzione della situazione, di tenersi
costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale della Provincia
di Mantova www.provincia.mantova.it, sezione “Concorsi”.
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet www.provincia.mantova.it con valore di
notifica a tutti candidati.
Mantova, 7 dicembre 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Maurizio Sacchi
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