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PROCEDURA SELETTIVA   
PER TITOLI ED ESAMI DI PROGRESSIONE TRA LE AREE 
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI 
SPECIALISTA TECNICO 

CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA D1 
RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI MONZA 

(ART. 22, COMMA 15, D.LGS. N. 75/2017) 
 

 
COMUNICAZIONE ALLE CANDIDATE E AI CANDIDATI 

 
Si comunica che le prove concorsuali si svolgeranno nel rispetto di quanto prescritto dai 
seguenti atti adottate dal Comune di Monza: 

 Disposizioni operative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19 nelle fasi di svolgimento delle procedure concorsuali 
del comune di Monza; 

 Piano operativo specifico della procedura concorsuale adottato in data 6 Aprile 
2021 (Prot.gen.n. 59962/2021); 

 
Si ricorda che in attuazione degli atti sopra indicati i candidati dovranno:   
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:    

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;   
b) tosse di recente comparsa;    
c) difficoltà respiratoria;   
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);   
e) e) mal di gola.  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena 
o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID 
- 19;   

4) dichiarare di non essere conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio 
stato di positività a COVID – 19;   

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’Ente.  

6) produrre autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per quanto 
riguarda gli obblighi previsti dai sopraindicati punti 2 ,3, 4. 

 
Monza, 7 aprile 2021  

       LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        F.to Dott.ssa Chiara Casati 


