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            Maranello, 21/08/2019 

Prot. N. 1171 

OGGETTO:  AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI SELEZIONE DI PERSONALE, PER 

CURRICULUM E PROVA ORALE, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ED A TEMPO 

INDETERMINATO, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “INGEGNERE CIVILE – AREA A – 

LIVELLO A3”.   

 

Si comunica che con determina dell’Amministratore Unico n. 4 del 21/08/2019 si è provveduto 

alla rettifica del bando di selezione di personale, per curriculum e prova orale, finalizzata alla 

formazione di graduatoria per la copertura di n. 1 posto con rapporto di lavoro subordinato ed a 

tempo indeterminato, per il profilo professionale di “ingegnere civile – area A – livello A3”, 

come di seguito specificato: 

 

 Al capitolo - Prova teorico-pratica –  

 

I nominativi dei candidati ammessi alla prova orale teorico-pratica saranno 

pubblicati entro le ore 18:30 del 27 agosto  

 
E’ SOSTITUITO CON IL SEGUENTE 

 

I nominativi dei candidati ammessi alla prova orale teorico-pratica saranno 

pubblicati entro le ore 19:00 del 3 settembre 2019 

 

 

 Al capito - Prova teorico-pratica –  

 

La prova orale teorico-pratica si svolgerà il giorno 30 agosto 2019  

 
E’ SOSTITUITO CON IL SEGUENTE 

 

La prova orale teorico-pratica si svolgerà il giorno 04 settembre 2019 alle ore 15:00 

 

 

 Al capitolo - Formazione della graduatoria –  
 

La graduatoria verrà pubblicata entro le ore 19:00 del 02 settembre 2019 

 
E’ SOSTITUITO CON IL SEGUENTE 

 

La graduatoria verrà pubblicata entro le ore 19:00 del 05 settembre 2019 

 

 

Resta confermato il restante contenuto del bando di concorso approvato con 

determinazione n. 6 del 08/08/2019 e già pubblicato sul sito istituzionale. 

 

(F.to digitalmente)         L’Amministratore Unico  

          Paolo Caselli 


