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. 10 FIGURE DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - C.C.N.L.
COMPARTO FUNZIONI LOCALI CON RISERVA DI N. 4 POSTI A
FAVORE DEI 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
ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso
Si comunica ai candidati e alle candidate che, ai sensi del D.L. n. 44 del 1°
aprile 2021, in corso di conversione, all’art. 10, comma 3, prevede che fino al
permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri (31
luglio 2021), per le procedure concorsuali già bandite le Amministrazioni,
qualora non sia stata svolta alcuna attività, prevedano l'utilizzo degli strumenti
informatici e digitali;
Vista la determinazione dirigenziale n. 794 del 21 maggio 2021, ad integrazione
del bando, il concorso si svolgerà in modalità telematica con collegamento da
remoto per l’espletamento della prova preselettiva e della prova scritta, al fine
di massimizzare l’osservanza delle misure di sicurezza previste dal protocollo
anti-Covid 19;
La preselezione avrà luogo in modalità telematica con collegamento dal remoto
nei giorni 17 giugno 2021 e 18 giugno 2021.
In allegato alla presente comunicazione:
A. l’elenco dei candidati e delle candidate alla preselezione secondo il numero
identificativo della pratica, generato come ricevuta di invio della
domanda, accanto al numero identificativo la data e l’ora della
preselezione;
B. Le istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta
in digitale;
C. Determinazione n. 794 del 21 maggio 2021(integrazione del bando);
D. Informativa privacy;
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PROVA SCRITTA
Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso “sono ammessi alla prova scritta i
primi 150 candidati e candidate, in ordine decrescente di punteggio
conseguito nel test, che abbiano ottenuto in tale prova un punteggio pari
almeno a 21/30, nonché quelli che abbiano conseguito nel test il medesimo
punteggio del 150esimo candidato o candidata ammesso alla prova scritta”.
Entro il 27 giugno 2021 saranno pubblicati gli elenchi dei candidati/e che
hanno superato la preselezione.
La prova scritta per i candidati/e che hanno superato la preselezione ed in
possesso dei requisiti di ammissione, di cui all’art. 8 del bando di concorso,
avrà luogo il 1° luglio 2021, in modalità telematica con collegamento da
remoto.
Monza, 25 maggio 2021

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Chiara Casati
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