Città Metropolitana di Milano

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI ESPERTO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E
CONTABILI CAT. C1 A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PIENO
(di cui 1 posto riservato al personale interno ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 165/2001 e n. 2 posti riservati ai militari volontari delle FF.AA, ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs 66/2010)

PROVA PRESELETTIVA
In considerazione del numero di domande pervenute, si comunica che la prova
preselettiva del concorso in oggetto si terrà il giorno 1 Luglio 2021 presso il Palasport
“PALADESIO” sito a Desio (MB) in VIA ATLETI AZZURRI D’ITALIA.
Vista la necessità di porre in essere le misure contenute nel Protocollo Ministeriale per lo
svolgimento dei concorsi pubblici ai fini del contrasto e del contenimento della diffusione
del COVID- 19 (ved. allegato) e permettere le procedure di identificazione in sicurezza, i
candidati sono convocati presso la sede individuata alle ore 9.00.
Si invitano i candidati a prendere attenta visione del protocollo ministeriale presente sul sito
dell’ente e ad attenersi alle disposizioni ivi contenute, in particolare si segnala quanto
previsto al punto 3 Misure organizzative e misure igienico –sanitarie paragrafo n. 4):
“presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che
abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID 19”
La presente disposizione, alla data odierna e salvo diversa indicazione, trova applicazione
anche per lo svolgimento della prova scritta.
Tutti i candidati che non hanno ricevuto formale comunicazione di esclusione e che hanno
presentato domanda nei termini e secondo le modalità previste dal bando sono ammessi
alla prova preselettiva.
Per consentire il tempestivo svolgimento del concorso la verifica dei requisiti di ammissibilità
previsti dal bando sarà effettuata dopo l’esito finale della preselezione, al fine di limitarla ai
soli concorrenti che l’avranno superata, o comunque prima dello svolgimento della prova
scritta.
PROVA SCRITTA
Per i candidati ammessi, la prova scritta si svolgerà il giorno 7 luglio presso la sede
comunale di Via Lurani, 14 (angolo via Roma- ingresso Centro Anziani).
In considerazione della necessità di porre in essere le misure contenute nel Protocollo
Ministeriale per lo svolgimento dei concorsi pubblici ai fini del contrasto e del contenimento
della diffusione del COVID- 19 (ved. allegato) e permettere le procedure di identificazione
in sicurezza, i candidati sono convocati presso la sede individuata alle ore 9.00.
Si invitano i candidati a tenere costantemente monitorato il sito dell’ente al fine di verificare
gli ulteriori eventuali aggiornamenti in merito allo svolgimento delle prove.
Bresso, 14.06.2021

IL DIRIGENTE
f.to dott. Saverio Valvano

