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INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA UTILE ALLA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, PER ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA 
D POSIZIONE ECONOMICA D1, CCNL FUNZIONI LOCALI. 
 

AMMISSIONE CANDIDATI E CONVOCAZIONE PROVA PRATICA/SCRITTA 
 
Prot. 7276 
 
PREMESSO che il bando concorsuale approvato con determinazione dirigenziale n. 147 del 
24/03/2022 prevede: 
 
ART. 9 – AMMISSIONE AL CONCORSO stabilisce che: “L’accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti, così come la verifica delle dichiarazioni rese dai candidati relativamente all’effettivo 
possesso dei titoli di preferenza o precedenza, può essere effettuato dall’Amministrazione in 
qualsiasi momento della procedura concorsuale”. 
 
Sono ammessi con riserva i seguenti candidati: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I CANDIDATI sono tutti convocati formalmente alla prova pratica/scritta che si terrà: 
 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 14:00 
a Monticelli d’Ongina presso l’Istituto Comprensivo 

(ingresso secondario via M. della Libertà 2) 
 
Per difficoltà o info, la mattina del concorso sarà attivo il numero telefonico 0524.820441 int. 9 
Per chi arriva a Monticelli d’Ongina in auto, sono disponibili stalli di parcheggio gratuito dietro al 
Comune, via don Mezzardi e P.zza della Resistenza. 

Data di nascita Prot. Data di nascita Prot. 

04/02/1988 5280 28/08/1971 5421 

17/03/1984 5181 25/02/1975 4781 

27/04/1993 4818 19/05/1968 5499 

12/05/1979 5231 07/09/1987 5415 

15/03/1967 5136 12/05/1984 4944 

15/01/1993 5461 15/01/1983 5444 

27/04/1995 4979 05/12/1982 4577 

23/09/1992 5278 31/12/1966 5348 

09/03/1976 5451 04/08/1997 4838 

22/01/1975 5445 04/10/1986 5165 

20/09/1971 4296 10/12/1978 5465 

17/11/1979 4973 29/04/1976 5057 

11/11/1990 5166 14/12/1975 5000 

13/12/1986 5466 27/04/1981 5183 

15/04/1982 5372 29/10/1988 5034 

12/09/1977 5467 13/03/1995 4869 

26/08/1969 5460 10/06/1966 5138 
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L’ammissione in aula avverrà dopo specifica procedura di riconoscimento secondo il protocollo di 
cui all’ORDINANZA 25 maggio 2022 del MINISTERO DELLA SALUTE “Aggiornamento del 
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» in GU Serie Generale n.126 del 31-05-2022”. 
 
In particolare, i candidati dovranno: 
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come 
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
3. L’obbligo di cui al seguente punto deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (modulo “Autocertificazione assenza sintomi 
Covid” allegato alla presente da precompilare a casa e portare la mattina del concorso); 
4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
mascherine facciali che saranno messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 
FFP2. Non saranno ammesse mascherine portare dal candidato. 
È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere 
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, al candidato sarà inibito 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato. 
Al momento del riconoscimento i candidati dovranno presentare un documento d’identità in corso 
di validità, il modulo di cui al punto 3 già compilato, rilasciare il proprio cellulare che sarà 
conservato e riconsegnato all’uscita. 
Il riconoscimento avrà una durata di circa un’ora. Si prega, fin da ora, i candidati di pazientare e di 
favorire al massimo gli addetti alla procedura. 
L’utilizzo dei servizi igienici sarà consentito durante la fase di riconoscimento, prima della prova, 
dopo la prova. 
 
Monticelli d’Ongina, 26/8/2022  
 

 SERVIZIO PERSONALE 
 (Moreno Maestri) 

 
 


