
  
Settore Affari Generali      

Servizio Risorse Umane 
 
AVVISO RELATIVO ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ‘ISTRUTT ORE DEI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI’ CAT. C RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE NR. 68/1999 ART. 18 COMM A 2 
 
In riferimento alla selezione  in oggetto, si comunica che NON sarà effettuata la 
preselezione e si conferma il diario delle prove d’esame, già pubblicato nel bando, che si 
riporta come segue: 
 
Entrambe le PROVE SCRITTE si terranno il giorno LUN EDI’ 5 OTTOBRE 2020 a 
partire dalle ore 9:30 presso la Sala Consiglio del la sede municipale in via Carlo 
Cattaneo nr. 25 a Corbetta (MI)  

La PROVA ORALE si terrà il giorno VENERDI’ 9 OTTOBR E 2020 a partire dalle ore 
9:30 presso  la Sala Consiglio della sede municipal e in via Carlo Cattaneo nr. 25 a 
Corbetta (MI).  

Si informano  tutti i candidati che durante le prove scritte  sarà ammessa la consultazione 
di testi legislativi e dei codici purchè non commentati.  

Si ricorda a tutti coloro indicati negli elenchi allegati al presente avviso di presentarsi alle 
prove con valido documento identificativo.  

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

I   candidati sono pregati di presentarsi alle prove, muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità e  di mascherin a. 

Si informa che si procederà alla misurazione della temperatura all’ingresso della Sala. 

Coloro che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame, saranno 
considerati rinunciatari alla selezione. 

Segue elenco dei candidati ammissibili, ammessi con riserva ed esclusi  alle prove scritte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Città di Corbetta 



Sono risultate  AMMISSIBILI  le domande dei seguenti candidati ( come previsto dal bando 
i candidati vengono identificati utilizzando al posto dei nomi la sigla composta da : iniziale 
del cognome / iniziale del nome / anno-mese-giorno della data di nascita). 
L’elenco riportante i nominativi dei candidati, come previsto dal bando, è un “atto interno”, 
collegato alla determinazione, ed accessibile agli aventi diritto 

nr 
CANDIDATO ( iniziale Cognome, 

Nome, anno,mese e data di nascita ) 

1 PM691125 

2 UA670901 

 
Sono risultati  AMMISSIBILI CON RISERVA i seguenti candidati ai quali  è stata 
richiesta integrazione in relazione al possesso dei requisiti previsti per la presentazione 
della domanda. 

3 CG810825 

4 LD720529 

5 SS920220 

 

Corbetta, li 21 settembre 2020 Il Responsabile del settore Affari Generali 
       Dott. Guido Luciano Milani 
 


