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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  

DI N. 1 FIGURA DI  

EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE  

 CATEGORIA C - C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 
 

 

COMUNICAZIONE ALLE CANDIDATE E AI CANDIDATI 
 

Si comunica ai candidati e alle candidate che essendo pervenute domande di 
partecipazione al concorso in numero inferiore alle 50 unità, il giorno  
 

9 MARZO 2023 ALLE ORE 09:00 avranno luogo le PROVE SCRITTE 
 

in modalità digitale con collegamento dal remoto.  
 
Come già specificato nelle Istruzioni ai candidati pubblicate sul sito, i candidati 
sono invitati a collegarsi alle ore 9.00 per l’estrazione della traccia oggetto della 
prova scritta e per le operazioni di identificazione che avranno luogo prima 
dell’inizio della prova, previsto indicativamente per le ore 10.00. 
 
Alla presente comunicazione si allegano i seguenti elenchi:  
Allegato A) AMMESSI E AMMESSE  
Allegato B) AMMESSI E AMMESSE CON RISERVA 
Allegato C) NON AMMESSI E NON AMMESSE 
 

I candidati e le candidate sono indicati per numero identificativo della pratica 
(generato come ricevuta di invio della domanda).  
 
Per coloro che sono ammessi con riserva, accanto al numero identificativo della 
pratica, è indicata la motivazione della riserva, che deve essere sciolta entro il 
giorno 8 marzo 2023, comunicando quanto richiesto all’indirizzo e-mail 
concorsi@comune.monza.it  
Per coloro che NON sono stati ammessi, accanto al numero identificativo della 
pratica, è indicata la motivazione dell’esclusione. 
 
I risultati della prova scritta saranno pubblicati entro il 22 marzo 2023. 
 
I candidati e le candidate che supereranno la prova scritta saranno ammessi alla 
prova orale, che si terrà a decorrere dal 30 marzo 2023. 
Il calendario della prova orale, con indicazione di orari e sede di svolgimento, 
sarà pubblicato entro il 22 marzo 2023. 

 
Monza, 16 febbraio 2023 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott.ssa Chiara Casati 
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