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via pec                   A TUTTI I CANDIDATI 
 
 
Oggetto:   CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO – 
FISSAZIONE NUOVO CALENDARIO. 

 
Con la presente si comunica che l’art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14/1/2021 prevede che a 
decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche 
amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta 
per ogni sessione o sede di prova. 
 
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. c), del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi (Titolo II – Capo II 
– “Norme di accesso all’impiego”), ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 21 del 21/1/2021 
si comunica pertanto il nuovo calendario delle prove concorsuali, di seguito riportato: 
 
Prima prova scritta:  MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2021 ORE 10.30 

presso Biblioteca Civica, via Cavour 51 

Cernusco sul Naviglio 

  
Seconda prova scritta:   MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2021 ORE 13.30 

presso Biblioteca Civica, via Cavour 51  
Cernusco sul Naviglio 

  
Prova orale:                   GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO 2021 ORE 10.30 

presso Sede Comunale, via Tizzoni 2 – Cernusco sul Naviglio 

 
I candidati sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, pena l’esclusione dalla procedura, 
nei giorni e nelle sedi sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento valido ex lege in 
corso di validità. 
 
Durante le prove d’esame i candidati non possono detenere carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie e non potranno consultare testi di legge, anche se non commentati. 
Potranno essere consultati i dizionari, previa eventuale verifica da parte della Commissione. 
 
Si comunica ai candidati il divieto di utilizzo di smartphone e apparecchi similari. 
 
E’ consentito esclusivamente l’utilizzo di calcolatrice portatile. 
 
Distinti saluti. 
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          IL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

     SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
                   F.to Dott. Fabio La Fauci 


