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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE  
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
DI N. 6 FIGURE DI SPECIALISTA 

AMMINISTRATIVO/SPECIALISTA AMMINISTRATIVA 
CAT. D, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI  

con riserva di n.2 posti a favore dei soggetti in possesso 
dei requisiti di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 (riserva militare) e 

n.1 posto a favore del personale in servizio presso il Comune di Monza con contratto 
a tempo indeterminato ex art. 52 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001 in vigore alla data 

di indizione del bando. 
 

 
COMUNICAZIONE ALLE CANDIDATE E AI CANDIDATI 

ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso 
 
Si comunica ai candidati e alle candidate che: 
 
LA PRESELEZIONE SI SVOLGERA’, essendo pervenute domande di ammissione al 
concorso in numero superiore alle 150 unità. 
 
I candidati e le candidate che hanno presentato domanda nei termini stabiliti dal 
bando di concorso potranno partecipare alla preselezione. 
 
La preselezione avrà luogo in modalità telematica con collegamento dal 
remoto nel giorno 31 agosto 2021. 
     
In allegato alla presente comunicazione l’elenco dei candidati e delle candidate 
alla preselezione secondo il numero identificativo della pratica, generato come 
ricevuta di invio della domanda. 

 
Entro il giorno 6 agosto 2021 sarà pubblicata l’ora della preselezione di ogni 
candidato/a. 
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PROVA SCRITTA 
 

Ai sensi dell’art. 13 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 10 settembre 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. 13 del bando di concorso, 
avrà luogo il giorno 14 settembre 2021, in modalità telematica con 
collegamento da remoto.  
 
Si precisa che l'indicazione riportata all'art.5 del Foglio Istruzioni “le 
domande oggetto del questionario somministrato” si riferisce solo alla 
preselezione. Si conferma che la prova scritta consisterà nella stesura di un 
elaborato (tema o domande a risposta aperta o a risposta chiusa o elaborato 
tecnico) sui contenuti indicati dal bando. 

 
Monza, 30 luglio 2021 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Chiara Casati 

 

 

 


