
                         
 
 
 
AVVISO PUBBLICAZIONE CALENDARIO PROVA PRESELETTIVA – PROVA SCRITTA E 
PROVA ORALE. COMUNICAZIONE.  
 
 
 
PUBBLICAZIONE DELLA DATA, ORARIO E SEDE delle prove  preselettiva, scritta e orale del 
concorso pubblico, per esami, in convenzione tra il  Comune di Riccione e il Comune di Rimini, 
l’Unione di Comuni Valmarecchia, il Comune di Catto lica, il Comune di Bellaria – Igea Marina e 
il Comune di Coriano, per la copertura di n. 16 pos ti a tempo indeterminato al profilo 
professionale di “Istruttore Direttivo Socio Assist enziale” (Assistente Sociale), categoria “D”, 
posizione economica iniziale “D1”, di cui n. 3 post i a tempo pieno per il Comune di Riccione, n. 
6 posti a tempo pieno per il Comune di Rimini, n. 3  posti a tempo pieno per l’Unione di Comuni 
Valmarecchia, n. 2 posti a tempo pieno per il Comun e di Cattolica, n. 1 posto a tempo pieno per 
il Comune di Bellaria – Igea Marina e n.1 posto a t empo parziale (66,67% del tempo ordinario di 
lavoro) per il Comune di Coriano. 
(Determinazione dirigenziale n. 1793 del 21/11/2019 , pubblicato dal 22/11/2019 al 23/12/2019).  
 
 
CONFERMA DATA PROVE COME SEGUE:      
 
PROVA PRESELETTIVA  
 
La prova preselettiva si svolgerà nella seguente giornata:  
     

LUNEDI’ 20 GENNAIO 2020, ALLE ORE 11,00  
 
PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE,VIA VIR GILIO N. 17 – 47838 RICCIONE 
(RN). 
 
PROVA SCRITTA 
I candidati che avranno superato la prova preselett iva sono convocati a sostenere la prova 
scritta  nella seguente giornata:  
 

LUNEDI’ 27 GENNAIO 2020, ALLE ORE 10,30  
 
PRESSO IL PALAZZO  DEL TURISMO DI RICCIONE, PIAZZAL E CECCARINI N. 11 – 47838 
RICCIONE (RN). 
 
PROVA ORALE  
 
I candidati che avranno superato la prova scritta s ono convocati a sostenere la  prova orale   
dal  giorno:  
 

10 FEBBRAIO 2020, DALLE ORE 9,30  



 
PRESSO LA SEDE COMUNALE DI RICCIONE, VIA VITTORIO E MANUELE II N. 2 (SALA 
CONSILIARE PIANO TERRA) – 47838 RICCIONE (RN).  
 
 
AVVERTENZE ED ERRATA CORRIGE  
 
 
Il calendario delle prove, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti. Il riferimento 
all’anno 2019 contenuto nella precedente comunicazione e’ pertanto da intendersi afferente al 2020. 
 
I candidati ammessi a ciascuna prova dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
Al termine della correzione della prova preselettiva verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi 
alla prova scritta con il punteggio riportato. 
Al termine della correzione della prova scritta verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale con il punteggio riportato .  
Tutte le pubblicazioni predette verranno effettuate sul sito istituzionale del Comune di Riccione, 
Sezione “Trasparenza” – Sottosezione “Bandi di concorso” e tramite affissione all’Albo Pretorio del 
Comune. 
 
Si invitano i candidati a consultare anche nei gior ni successivi e sempre prima dell’inizio di 
ciascuna prova la sezione “Trasparenza” – sottosezi one “Bandi di concorso” per eventuali 
nuove comunicazioni relative alle prove preselettiv a, scritta e orale.  
 
La mancata presenza a ciascuna prova comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
Riccione, 17 GENNAIO 2020 
 
 
 

F.to in originale  
Il Dirigente del Settore   

    Servizi Finanziari-Affari Generali-Risorse Umane-Sviluppo tecnologico 
       Dott.ssa Cinzia Farinelli  

 
 

  


