
   
  

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 

DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2 L. 68/1999, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT. C1) PRESSO 

IL COMUNE DI MEDA 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI A SVOLGERE LA PROVA SCRITTA IDENTIFICATI 

MEDIANTE NUMERO DOMANDA 

 

 

N. Domanda 

#569889 

#570635 

#572075 

#605577 

#606042 

#613912 

#615378 

 

CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI: 

 

➢ PROVA SCRITTA: Giovedì 10 marzo 2022, alle ore 10.00 presso la sede istituzionale della Provincia 

di Monza e della Brianza, in via Grigna n. 13, Monza. 

➢ PROVA ORALE: martedì 15 marzo 2022, alle ore 10.00, presso la sede istituzionale della Provincia di 

Monza e della Brianza, in via Grigna n. 13, Monza. 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e 

Certificazione verde Covid-19. 

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 istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, secondo le vigenti 

disposizioni normative. 

 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l’esclusione dal concorso. 

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, 18.02.2022  

     

    LA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

                                                        F.to Dott.ssa Teresa COSENTINO  


