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Differimento del diario della prova orale (anche a contenuto teorico-pratico) della procedura selettiva 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
orario di lavoro a tempo pieno e/o parziale, di 1 posto di categoria C/C1 dell’area socio-sanitaria presso il 
servizio dell’Obitorio comunale del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, 
per le esigenze connesse al progetto “Deposito, osservazione e riscontro diagnostico delle salme delle 
persone elencate nel Regolamento comunale di polizia mortuaria e nella Disciplina in materia funeraria e 
di polizia mortuaria della regione Emilia Romagna” bandita con DDG rep. nr. 2138/2021 – prot. nr. 
275479 del 16.11.2021. 

Si informano i signori candidati che, a causa di imprevisto e temporaneo impedimento di un componente 
della commissione esaminatrice, si rende necessario differire l’orario di espletamento della prova del 
23.3.2022, la quale non si svolgerà alle ore 10:30 bensì alle ore 13:00. Resta immutata la modalità 
telematica di espletamento della prova. 
Pertanto, per effetto di quanto sopra, al fine di contenere i tempi dell’azione amministrativa, si comunica 
che la prova orale, anche a contenuto teorico-pratico, della procedura selettiva in epigrafe si terrà 

mercoledì 23 marzo 2022 – ore 13:00 

mediante piattaforma Google Meet. 
I candidati sono invitati a collegarsi alla stanza virtuale della prova seguendo le indicazioni qui riportate:  
• • da computer, cliccando sul link di seguito riportato: meet.google.com/vur-yxzg-fxh 

• • da dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.), dopo aver scaricato l’applicazione “Google Meet”, 
inserendo il seguente codice: vur-yxzg-fxh 
 
 
Rimane confermato, per le restanti informazioni, il contenuto del diario pubblicato il 28.2.2022 con prot. 
nr. 60217. 
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