
    

CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI DUE POSTI DI “ASSISTENTE TECNICO – CAT. C – 
POSIZIONE ECONOMICA C1 – ” DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO.

SI COMUNICA CHE:

LA PROVA ORALE si terrà il giorno 28 ottobre presso la sala matrimoni sita al 3° 
piano del Palazzo Municipale di Limbiate – via Monte Bianco, 2

I  candidati  dovranno presentarsi  entro  le  ore  9.45  presso  la  sede  d'esame. 
L'esame orale avrà inizio alle ore 10.00.

Tutti i candidati devo presentarsi presso la sede d'esame muniti di documento d'identità 
personale  in  corso  di  validità  (possibilmente  lo  stesso  allegato  alla  domanda  di 
partecipazione al concorso).

Al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19, saranno messe in atto, tra le altre, 
le seguenti misure di sicurezza:

• i  candidati  dovranno presentarsi  muniti  di  mascherina  di  tipo  "chirurgico"  che 
dovrà  essere  indossata  per  tutta  la  durata  della  permanenza nei  locali  ove si 
svolgerà la prova d'esame;

• prima di accedere ai locali ai candidati verrà misurata la temperatura corporea e 
sarà vietato l'accesso a coloro che risulteranno avere una temperatura superiore a 
37,5° C;

• il giorno della prova i candidati dovranno consegnare il modulo di dichiarazione del 
proprio stato di salute (allegato in questa pagina e nella sezione “trasparenza - 
concorsi”) debitamente compilato e sottoscritto; nel caso in cui per il candidato 
sussista una delle condizioni riportate nel modulo, lo stesso non dovrà presentarsi 
per effettuare le prove di esame;

• in  ogni  fase  della  prova  concorsuale  il  personale  comunale  farà  rispettare  la 
distanza di sicurezza fra candidati;

• nella  sede  d'esame  sarà  messa  a  disposizione  dei  candidati  una  soluzione 
disinfettante per le mani;

• la sede d'esame sarà sanificata;

• durante la prova d'esame sarà garantito il ricambio d'aria nel locale.
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CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE:

ID Pratica Protocollo Voto in trentesimi

16616 11469 21

16632 12232 25

16623 11724 22

16643 12464 23

Lo svolgimento della prova orale seguirà l'ordine sopra citato.

LIMBIATE, 16/10/2020
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 f.to IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI, 
PERSONALE ICT

Dott. Giuseppe Cogliati
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