COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER POSTI DI CATEGORIA D
(BURERT n. 252 del 31/7/2019)
Comunicazioni relative alla programmazione temporale delle assunzioni.
I candidati dichiarati vincitori nelle sei graduatorie in esito alle procedure concorsuali pubbliche
di categoria D verranno convocati, in base all’ordine di graduatoria, con raccomandata A/R per
l’assunzione negli organici della Regione Emilia-Romagna, e con la seguente programmazione
temporale:

Graduatoria

Convocazioni Convocazioni
Totale
gennaio
marzo
assunzioni
marzo
maggio

Specialista agro forestale – 117 posti

110

7

117

Specialista amministrativo giuridico – 108 posti

81

27

108

Specialista gestione territorio e patrimonio pubblico – 43 posti

40

3

43

Specialista programmazione del territorio e tutela ambientale – 37 posti

6

31

37

Specialista economico finanziario – 83 posti

17

66

83

Specialista trasformazione digitale – 59 posti

32

27

59

Totale assunzioni gennaio-maggio 2021

286

161

447

La proposta di assunzione individuerà la Direzione Generale o Agenzia di prima assegnazione
che sarà tassativa e non modificabile.
Al ricevimento della raccomandata di assunzione, i candidati avranno 30 giorni per rispondere
alla proposta di assunzione.
Entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata, il candidato che accetta la proposta di
assunzione potrà scegliere, tramite un’applicazione informatica preimpostata, la data di inizio del
proprio servizio tra 4 date possibili. Ad esempio:
-

un candidato convocato con raccomandata a gennaio potrà scegliere come data di inizio
servizio: il 1° febbraio, il 1° marzo, il 1° aprile o il 1° maggio;
un candidato convocato con raccomandata a marzo potrà scegliere come data di inizio
servizio: il 1° aprile, il 1° maggio, il 1° giugno o il 1° luglio.

L’accettazione della proposta di assunzione da parte del candidato costituisce obbligo
all’assunzione da parte dell’Amministrazione.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di proposta di assunzione senza risposta o
con risposta negativa, il candidato decade dal diritto all’assunzione e l’Amministrazione
procederà a convocare per la proposta di assunzione il primo dei candidati vincitori o idonei
utilmente collocato in graduatoria e non ancora convocato.
Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti i candidati in graduatoria.
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