Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sportello al Cittadino
Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI RISERVATO AI GIOVANI DI ETA’ COMPRESA
TRA I 18 E I 32 ANNI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 FIGURE DI ISTRUTTORE
TECNICO/DISEGNATORE - categoria C - MEDIANTE CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI – di cui n. 1 riservata ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n.
66/2010 (riserve militari).

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI
Ai sensi degli artt. 6 e 8 del bando di concorso, considerato che le domande
di ammissione al concorso superano le 60 unità, si procederà alla
preselezione

DATA PRESELEZIONE: 25 NOVEMBRE 2016
ORE 14.30
Sede di svolgimento: I.T.C.G. “Mosè Bianchi”, Via della Minerva, 1 – Monza.
Alla preselezione, che non è prova d’esame, potranno partecipare tutti/e coloro
la cui domanda di ammissione al concorso sia giunta entro la scadenza stabilita
dal presente bando, come da allegato A alla presente comunicazione, a
prescindere dalla regolarità della domanda stessa e dal possesso dei requisiti
previsti dal bando di selezione, che saranno verificati dopo la preselezione e prima
dello svolgimento della prova scritta, SOLO per i/le candidati/e che avranno
superato la preselezione.
Si raccomandano, pertanto, i/le candidati/e di accertarsi del possesso dei requisiti
richiesti dal bando, onde evitare una vana partecipazione alla preselezione.

Come indicato dall’art. 6 del bando di concorso, i/le candidati/e che hanno
dichiarato nella domanda di ammissione di avere un’invalidità uguale o superiore
all’80% (certificata dalla competente Commissione ASL) non sono tenuti a sostenere
la prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992.
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Per sostenere le prove, i/le candidati/e dovranno presentare valido documento di
riconoscimento munito di fotografia.
La mancata presentazione del/della candidato/a nell’ora d’inizio e nel luogo indicati
per le prove scritte sarà considerata come rinuncia a partecipare al concorso.

PROVA SCRITTA
LA PROVA SCRITTA SI TERRA’ IL

6 DICEMBRE 2016

Si ricorda che ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, sono ammessi/e alla prova
scritta i/le primi/e 60 (cento) candidati/e, in ordine decrescente di punteggio
conseguito nel test, che abbiano comunque ottenuto in tale prova un punteggio pari
almeno a 21/30. Sono inoltre ammessi/e i/le candidati/e che abbiano ottenuto nel
test il medesimo punteggio del/della 60esimo/a candidato/a ammesso/a alla prova
scritta.
In data 2 DICEMBRE 2016 sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monza
- nell’apposito riquadro del concorso, www.comune.monza.it, sezione “Comune –
Lavora con noi - Concorsi pubblici” - l’elenco dei/delle candidati/e ammessi/e,
ammessi/e con riserva ed esclusi/e a sostenere le prove scritte, nonché l’orario e
la sede di svolgimento delle prove scritte.

LA PROVA ORALE PER I/LE SOLI/E CANDIDATI/E CHE SUPERERANNO LA PROVA
SCRITTA SI SVOLGERÀ A PARTIRE DA LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2016
Il calendario delle prove orali, unitamente all’elenco dei/delle candidati/e
ammessi/e, con indicazione del voto conseguito nelle prove scritte, sarà
pubblicato il 15 DICEMBRE 2016.

Monza, 22 novembre 2016
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Barbara Colombo
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