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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (CAT. C) 
 

CALENDARIO PROVE D’ESAME 

 

PROVA SCRITTA E PROVA TEORICO-PRATICA: 

 

I candidati che hanno superato la prova preselettiva tenutasi in data 13 aprile 2021 e quelli 
esonerati a norma di legge dalla prova medesima, sono invitati a sostenere la prova d’esame 
scritta e la prova d’esame teorico-pratica che si terranno in data: 

 

VENERDI’ 21 MAGGIO 2021 alle ore 09:30 

 

Si informa che, a fronte delle recenti misure normative in materia di prevenzione del contagio 
da “Covid 19” e delle conseguenti prescrizioni in materia di concorsi pubblici disposte dall’art. 
10, comma 3, D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento F.P., pubblicato in 
data 15 aprile, le prove d’esame scritta e teorico-pratica, previste dall’art. 9 del bando di 
concorso, avverranno in modalità telematica.  

Le due prove d’esame (scritta e teorico-pratica) saranno svolte in sequenza successiva, nella 
stessa data, senza soluzione di continuità, ed avranno la seguente durata: 

- Prova scritta durata massima 60 minuti; 

- Prova teorico/pratica durata 40 minuti. 

Si informa che l’Amministrazione ha incaricato una società specializzata nelle procedure di 
selezione del personale, mettendo a disposizione le più moderne tecnologie e tecniche 
selettive affinchè i candidati possano svolgere le prove scritte nella massima sicurezza, in 
ambiente privato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Si rimanda alla “scheda 
prescrizioni tecniche” allegata per le caratteristiche tecniche del collegamento. 

I candidati riceveranno all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione al 
concorso, alcuni giorni prima della data prevista per la prova, le indicazioni necessarie per 
collegarsi attraverso un preventivo “check requirement” per verificare la connettività in 
ambiente di prova e l’idoneità dell’hardware e del software in disponibilità del candidato. 

 

PROVA ORALE 

 



 
 

 

 

 

La prova d’esame orale si terrà in data: 

 

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO 2021 a partire dalle ore 10:00 

 

Fatte salve eventuali misure restrittive disposte dalle competenti Autorità a seguito 
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria, la prova orale avverrà in presenza presso la sede 
municipale di via I° Maggio snc – 20054 Segrate (MI), con scaglionamento orario che sarà 
pubblicato ed altresì comunicato ai singoli candidati ammessi, subito dopo la pubblicazione 
dei risultati delle prove scritta e teorico-pratica.  

In caso di numero di candidati ammessi alla prova orale superiore a 12, la commissione si 
riserva di decidere di effettuare la prova d’esame anche nella successiva giornata di giovedì 
10 GIUGNO 2021. 

La prova sarà effettuata, in piena sicurezza, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni 
normative anti Covid per lo svolgimento dei concorsi pubblici come da Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento F.P. pubblicato in data 15 aprile. In particolare si avvisa che i candidati 
dovranno presentare all’ingresso dell’area concorsuale un referto di test antigenico 
rapido o molecolare con esito negativo in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento della prova orale. 

Si avvisa che saranno considerati rinunciatari coloro che, per qualsiasi motivo, non si 
presenteranno nelle date e orari stabiliti per sostenere le prove d'esame. 

Si fa rinvio per quant’altro al bando di concorso e si invitano nel contempo i candidati a 
prendere attenta visione della “Scheda prescrizioni tecniche” allegata al presente avviso. 
 
 
 
Per eventuali informazioni:  
Direzione Servizi di Staff, Sezione Risorse Umane 
Dott. Cesare Benazzi, tel. 02.26902.219 
Sig.ra Gabriella Brambilla, tel. 02.26902.225 
 
Segrate, 16 aprile 2021  
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Fabrizio Giovanni Domenico Zordan 

 
(firma digitale - art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005) 

 
 
 


