
                         
 

 

 

      AVVISO 
COMUNICAZIONE PROVA ORALE DEL 10/02/2020  

 

 

PROVA ORALE del concorso pubblico, per esami, in co nvenzione tra il Comune di Riccione e il 
Comune di Rimini, l’Unione di Comuni Valmarecchia, il Comune di Cattolica, il Comune di 
Bellaria – Igea Marina e il Comune di Coriano, per la copertura di n. 16 posti a tempo 
indeterminato al profilo professionale di “Istrutto re Direttivo Socio Assistenziale” (Assistente 
Sociale), categoria “D”, posizione economica inizia le “D1”, di cui n. 3 posti 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 t empo pieno per il Comune di Cattolica, n. 1 
posto a tempo pieno per il Comune di Bellaria – Ige a Marina e n.1 posto a tempo parziale 
(66,67% del tempo ordinario di lavoro) per il Comun e di Coriano. 
(Determinazione dirigenziale n. 1793 del 21/11/2019 , pubblicato dal 22/11/2019 al 23/12/2019).  
 

 
   
I candidati ammessi alla prova orale  del concorso sono convocati nella seguente giornata:  
     
      LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 2020, ALLE ORE  9,30  
 
PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI RICCIONE, VIA VITTORIO  EMANUELE II, 2 – 47838 
RICCIONE (RN) (SALA CONSILIARE –  PIANO TERRA).  
 
Il calendario della prova, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova orale muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
La prova orale, tenuto conto del numero dei candidati ammessi (n° 33), si svolgerà esclusivamente 
nella giornata di Lunedì 10/02/2020. L’ordine di chiamata dei candidati, sulla base del sorteggio della 
lettera estratta in occasione della prova scritta del 27/01/2020, inizierà dalla lettera F . 
Tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi entro le ore 9,30 per le operazioni di identificazione.  
 
Riccione, 31 gennaio 2020 
 
 
 

F.to in originale  
Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

       Dott.ssa Stefania Pierigè 
 
 

  


