
 
 

CONCORSO PUBBLICO UNICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 12 UNITA’ DI PERSONALE PROFILO PROFESSIONALE   

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, (CAT. C 1) DI CUI N.  9 A TEMPO PIENO 
E N. 3 A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI. 

 

 
COMUNICAZIONE IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

PRESELETTIVA 

 
Si comunica che la prova preselettiva si terrà il giorno 21 settembre 2021 presso la sede di SELEXI S.r.l., via 
Gerolamo Vida 11, Milano. 
I candidati, come previsto dal Piano Operativo precedentemente pubblicato sul sito istituzionale, dovranno 
presentarsi secondo il calendario di convocazione sotto riportato, muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità, Certificazione verde Covid-19 e della dichiarazione allegata alla presente 
comunicazione, debitamente compilata. 
Ai sensi della normativa inerente alla situazione epidemiologica COVID-19 vi informiamo che verrà rilevata la 
temperatura corporea in ingresso e non sarà consentito l’accesso a chi avesse una temperatura superiore a 
37,5°.  
È inoltre richiesto ai candidati di indossare la mascherina durante lo svolgimento della prova e per tutto il 
periodo di permanenza presso la sede della Società SELEXI S.r.l. 
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l’esclusione dal concorso. 

 

Sessione  Unica 
21.09.2021    Ore    10.00 

 

 
Si invitano i candidati ammessi alla procedura concorsuale a controllare periodicamente il sito istituzionale 
della Provincia di Monza e della Brianza per ulteriori comunicazioni ed eventuali aggiornamenti. 
Tale forma di pubblicazione sostituisce la comunicazione personale a ogni singolo candidato e ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. La Provincia di Monza e della Brianza declina ogni responsabilità in merito 
alla mancata consultazione degli avvisi di fissazione delle prove nonché degli esiti delle prove da parte dei 
candidati. 
 
     Monza, 14 settembre 2021 
 
      LA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
                                                                     F.to Dott.ssa Teresa COSENTINO 
 

 

 

 

All.1 Autocertificazione per il contenimento della epidemia da COVID - 19 



DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 

 

Si rilascia la presente dichiarazione in occasione della partecipazione al Concorso/Test ammissione 

_________________________________________________________________(titolo) 

indetto da________________________________________________________(Ateneo/Ente) 

in data________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ nato/a a _____________________ (___) 

il _____________________ residente a __________________ (___) 

documento di identità n. ___________________ rilasciato da _____________________ in data 

_____________________,  

nell’accedere presso la sede di svolgimento della suddetta prova in qualità di candidato, sotto la propria 

personale responsabilità, nonché consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace 

DICHIARA 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o similinfluenzale o febbre superiore a 37.5 °C in data 

odierna; 

• di non essere attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di propria 

conoscenza, di non essere positivo al Covid-19/Sars-Cov-2; 

• di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

del Covid-19/Sars-Cov-2. 

 

Luogo _____________________ data _____________________ 

 

Firma leggibile dell’interessato _____________________ 

 


