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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO (36 ORE) DI N. 1 POSTO CON PROFILO TECNICO – 

CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, PER 

L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO, CON RISERVA PRIORITARIA ALLE FF.AA. AI SENSI 

DEGLI ARTT. 1014 E 678 D.LGS. 66/2010 

 

AVVISO n. 4 del 17.02.2023 

DATA E SEDE DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE 

 

Visto il “Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno (36 ore) 

di n. 1 posto con profilo Tecnico – categoria D – posizione economica 1 del CCNL Funzioni Locali, per l’Ufficio 

d’Ambito di Como, con riserva prioritaria alle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 D.Lgs 66/2010”. 

 

Richiamata la DD n. 031/2023 del 17.02.2023, prot. n. 0000647, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad 

oggetto “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

E PIENO (36 ORE) DI N. 1 POSTO CON PROFILO TECNICO – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 1 DEL 

CCNL FUNZIONI LOCALI, PER L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO, CON RISERVA PRIORITARIA ALLE FF.AA. AI SENSI 

DEGLI ARTT. 1014 E 678 D.LGS. 66/2010. ELENCO DEFINITIVO DEI CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI”. 

 

Con il presente avviso si comunica quanto segue:  

● la prima prova scritta si terrà il giorno 8 marzo 2023, alle ore 09:30; 

● la seconda prova scritta si terrà il giorno 8 marzo 2023, alle 11:00; 

● la prova orale si svolgerà il giorno 22 marzo 2023 alle ore 10:00. 

 

La prima prova scritta e la seconda prova scritta, si svolgeranno presso la sede della Provincia di Como – 

Sala Ovale (piano terra di Villa Gallia), in Via Borgo Vico n. 148. 

La prova orale si svolgerà presso la sede della Provincia di Como – Sala Uccelli (piano terra di Villa Gallia), 

in Via Borgo Vico n. 148.  

Sarà consentita la possibilità, per i candidati che lo volessero, di assistere alla prova orale degli altri 

candidati. 

 

Le prove d'esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/trentesimi in 

ciascuna di esse.  



Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione 

di almeno 21/30.  

La partecipazione alla prova orale è condizionata al superamento delle prove precedenti. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare data e/o ora e/o luogo delle prove d’esame. Nel caso fosse 

necessario modificare una o più date delle prove d’esame, il nuovo diario delle prove verrà comunicato 

almeno 5 giorni prima dell’inizio della prova scritta, mediante avviso pubblicato nella sezione del sito 

predetta.  

Durante lo svolgimento delle prove concorsuali è fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari, tablet e ogni 

tipo di dispositivo elettronico. 

I candidati aspiranti dovranno presentarsi alle prove, muniti di valido documento di riconoscimento, 

corredato da fotografia.  

Coloro che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d'esame saranno considerati rinunciatari 

alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore o comunque 

non direttamente imputabili allo stesso partecipante. 

 

 

Con successivi avvisi, pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso 

dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di Como - al seguente link: 

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tra

sparente/_lombardia/_ufficio_d__Ambito_di_como/050_ban_con/2022/0001_Documenti_166538451227

3/  

 

verranno resi noti: 

● l’esito e gli atti della procedura concorsuale. 

 

 

 f.to Il Presidente della Commissione 

 Ing. Paolo Andrea Lombardi 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi 


