Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti
Ufficio Selezione e gestione contrattuale risorse umane

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI N. 20 FIGURE DI AGENTE DI P.L.
CAT. C, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
CON RISERVA DI N. 4 POSTI A FAVORE DI SOGGETTI IN POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. N. 66/2010
(RISERVA MILITARE)

COMUNICAZIONE ALLE CANDIDATE E AI CANDIDATI
A seguito di verifica effettuata sulla graduatoria degli ammessi/e alla prova
scritta del concorso in oggetto, è stato riscontrato che la griglia delle risposte
esatte conteneva un errore (la risposta esatta della domanda n. 30 è la “C” e
non la “B”).
A seguito di recepimento della correzione, con determinazione dirigenziale n.
1460 del 16 ottobre 2020, sono stati individuati i candidati e le candidate
ammessi/e oppure ammessi/e con riserva alla prova scritta.
I relativi elenchi, sono allegati alla presente comunicazione:
Allegato A) AMMESSI E AMMESSE
Allegato B) AMMESSI E AMMESSE CON RISERVA

I candidati e le candidate sono elencati per numero identificativo della pratica
(generato come ricevuta di invio della domanda).

I candidati e le candidate ammessi/e con riserva, trovano accanto al proprio
numero identificativo pratica, la motivazione della riserva, che sono tenuti
a sciogliere entro il giorno della prova scritta, al fine dell’ammissione.
I candidati, dovranno presentarsi secondo il seguente schema orario:
alle ore 09.30: i candidati con numero identificativo dal 14,768 al 18,544
alle ore 09.50: i candidati con numero identificativo dal 18,651 al 21,985
alle ore 10.20: i candidati con numero identificativo dal 22,014 al 24,005
alle ore 10.40: i candidati con numero identificativo dal 24,158 al 25,561
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Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria, si invitano i/le candidati/e
a presentarsi all’orario prestabilito ed a ordinarsi in fila al di fuori del
Palazzetto.
Per sostenere la prova, i/le candidati/e dovranno presentarsi:
- in possesso di valido documento di riconoscimento munito di fotografia;
- muniti di dispositivi di protezione individuale prescritti dalla normativa
vigente.
La mancata presentazione dei/delle candidati/e all’ora di INIZIO e presso il
luogo indicato per la prova scritta, sarà considerata come rinuncia a
partecipare al concorso.
Entro il giorno 12 NOVEMBRE 2020 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 di coloro che
saranno ammessi alla prova orale, la data, la sede e ora di svolgimento della
prova stessa.
La presente pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale
ai/alle candidati/e.
Monza, 16 ottobre 2020
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Chiara Casati
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