
  
Settore Affari Generali       

Servizio Gestione Risorse Umane 

 
 

SELEZIONE  PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI  A TEMPO PIENO E  

INDETERMINATO DI ‘ISTRUTTORE  DEI SERVIZI TECNICI’ – CATEGORIA C1 -  CCNL COMPARTO 

FUNZIONI LOCALI INDETERMINATO, DI CUI UN POSTO PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI 

VOLONTARI F.F.A.A. 

 

ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE,  MODIFICA SEDE DELLA PROVA 

SCRITTA E INVIO PROTOCOLLO SANITARIO. 

 
In riferimento alla selezione in oggetto, si comunica che ad ulteriore precisazione del diario 
d’esame già reso noto nel bando della presente selezione pubblica (all’art. 10), le sedi e gli 
orari definiti per la prova scritta sono fissati come segue : 
 

Il  giorno 11 gennaio 2022  a partire dalle ore 10.00 presso la SALA CONSIGLIO DEL 
COMUNE DI CORBETTA, sita  in via Carlo Cattaneo 25 presso il Palazzo  Municipale di 
Corbetta, primo piano,  si svolgerà la prova scritta. 
Le operazioni di registrazione e riconoscimento dei candidati si terranno a partire dalle ore 
9.30.  
 
La prova orale si terrà il giorno 14 gennaio 2022  presso la Sala Consiliare del Comune di 
Corbetta di Via Carlo Cattaneo 25 dalle ore 10.00. 
 
Visto il numero contenuto di iscritti alla selezione in oggetto, la prova scritta viene 
spostata presso la Sala Consiglio del Comune di Corbetta, sita  in via Carlo Cattaneo 
25 presso il Palazzo  Municipale di Corbetta, primo piano. 
Per l’accesso alla sala, al momento dell’arrivo il candidato dovrà rivolgersi al personale 
addetto all’accesso al palazzo municipale, presente all’ingresso del  Comune sotto il 
porticato, che fornirà le necessarie indicazioni per raggiungere la sala consiliare. 
 

Non sarà effettuata la  prova preselettiva dato il numero contenuto di partecipanti.  

 

Ai candidati si raccomanda quanto segue : 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare);  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

� temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
� tosse di recente comparsa; 
� difficoltà respiratoria; 
� perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
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� mal di gola; 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il c.d. GREENPASS, 
almeno base; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 
Seguono elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta. Tutte le domande 
presentate sono risultate regolari e pertanto sono state accolte. 

 

I candidati sono pregati di presentarsi alle prove, muniti di documento identificativo in 
corso di validità e di mascherina. Si informa che si procederà alla misurazione della 
temperatura all’ingresso della Sala, secondo il Protocollo di Sicurezza anti-Covid 19 
predisposto dal Comune di Corbetta specificatamente per la presente selezione, in 
conformità a quello adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validato dal 
Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del 
Capo del Dipartimento della protezione civile, anch’esso di seguito allegato. 

I candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il Green 
pass ( almeno il c.d. Green pass base). 
 

Chi non si presenterà sarà considerato rinunciatario ed escluso dalla selezione. 

Corbetta, 08.01.2022 Il Responsabile  Settore Servizi alla Persona  

        Dott. Guido Milani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE CONCORSUALI 

 

nr. 
ordine 

CANDIDATO  
(codice candidato : iniziale cognome – 

iniziale nome – nr. prot. domanda / 
anno)  

1 MR551/22 

2 BR227/22 

3 LG175/22 

4 GA25/22 

5 RMS49076/21 

6 CA48706/21 

7 OPL46577/21 

 
Tutte le domande sono state accolte in quanto regolari. 

 

Corbetta, 08.01.2022   
 
      Il Responsabile  Settore Affari Generali   
        Dott. Guido Milani 


