
 
 

BANDO DI INTERPELLO “ELENCO IDONEI”  
Per Enti sottoscrittori Accordo aggregato ex art.3-bis DL n.80/2021  

COMUNE DI VOGHIERA (prov. Ferrara) 

ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 

Tipologia contratto 

TEMPO INDETERMINATO 

POSIZIONI DA COPRIRE: 1 (UNO) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA: VOGHIERA (FE).  

Prova Selettiva 

MATERIE OGGETTO DELLA PROVA ORALE 

- Diritto Amministrativo degli Enti locali  
- Disciplina dei contratti pubblici 
- Diritto urbanistico 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

ESAME IN FORMA ORALE  

L'Amministrazione si riserva di procedere alla prova d'esame anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta a seguito dell'interpello. 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA 
Via Bruno Buozzi n.12A, VOGHIERA (FE). 
 
DATA DI SVOLGIMENTO: 
mercoledì 30/11/2022 ore 8:45 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  
Il punteggio assegnato alla prova d’esame è 10 punti e il punteggio minimo per il superamento 
della prova è di 7 punti. 
Non è prevista l’attribuzione di PUNTEGGIO PER I TITOLI. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il candidato idoneo dovrà manifestare la propria disponibilità a partecipare alla selezione 
tramite invio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo interpello.idonei@asmepec.it 



indicando nell’oggetto Geometra C1 – Comune di VOGHIERA (FE) e nel corpo della mail “Il 
sottoscritto Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data di Nascita, preso atto di quanto definito nel 
bando di interpello di cui in oggetto, dichiara la propria disponibilità all’eventuale assunzione 
per il profilo Istruttore tecnico geometra cat. C1 presso il comune di VOGHIERA (FE), ad esito 
della relativa prova selettiva”.  

Le PEC che presentano errori o omissioni degli elementi indicati sopra non verranno prese in 
considerazione.  

Le candidature vanno trasmesse entro 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla 
comunicazione di avvio interpello avvenuta a mezzo a PEC a tutti i candidati iscritti nell’elenco 
idonei.  

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende 
automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  

 

Voghiera data della firma digitale 

Il Responsabile del Servizio Personale 

Dott.ssa Alessandra Schianchi 

                                                                                                                      (firmato in digitale) 


