SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N.13
‘GEOMETRI/PERITI TECNICI’ CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1.
Si comunica che la prova di preselezione della selezione in oggetto si svolgerà il giorno:
6 marzo 2018 alle ore 15.00
presso l’Istituto Tecnico Aldini Valeriani Sirani – via Bassanelli 9-11 - Bologna.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non hanno presentato la domanda di partecipazione utilizzando la firma digitale
dovranno inoltre consegnare al personale di segreteria il modulo riepilogativo della domanda
(ricevuto tramite mail al termine dell'iscrizione) firmato in maniera autografa.
Non saranno inviate convocazioni personali alla preselezione. L’assenza o il ritardo alla prova
costituiranno rinuncia alla selezione.
La preselezione sarà espletata sulla base di test a risposta multipla di tipo attitudinale (relativi
al ragionamento verbale, al ragionamento astratto, al ragionamento numerico e al
ragionamento spaziale), sulle materie d’esame, sulla conoscenza ed utilizzo delle applicazioni
informatiche più diffuse e sulla conoscenza della lingua inglese.
Al colloquio verranno ammessi i primi 180 candidati della graduatoria risultante dalla
preselezione e tutti i candidati che dovessero classificarsi a parità di merito in 180/a posizione.
Non sarà permesso avere appunti, carta da scrivere, manoscritti, libri, manuali o pubblicazioni
di qualsiasi specie, compresi testi normativi e vocabolari.
L’Amministrazione si avvarrà della collaborazione di una ditta specializzata per la
progettazione, redazione, somministrazione e correzione dei test.
Si ricorda che, come previsto dall’avviso, tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione e che sono presenti nell’elenco pubblicato contestualmente alla presente
comunicazione nel sito istituzionale del Comune di Bologna, sono ammessi con riserva alla
selezione.
Per i primi n.180 candidati classificati nella graduatoria della preselezione si procederà alle
verifiche delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione relativamente al possesso
dei requisiti richiesti dall’avviso, con particolare riferimento al titolo di studio.
In base a tali verifiche, si procederà all'eventuale esclusione dei candidati che dovessero
risultare in difetto dei requisiti previsti dall’avviso e allo scorrimento della graduatoria della
preselezione, operando le verifiche dei requisiti per i candidati successivi, fino al
raggiungimento di n.180 candidati ammessi al colloquio.

Si ricorda ai candidati che, come indicato nell’avviso, l’Amministrazione può disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’Unità
acquisizione e assegnazione risorse umane: tel. 051/2194904-05.
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