
 

CONCORSO PUBBLICO UNICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 

SPECIALISTA TECNICO, CATEGORIA D -POSIZIONE ECONOMICA 1- A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO, PRESSO I COMUNI DI MACHERIO, MEDA E VEDANO 

AL LAMBRO 

 

ESITO DELLA PROVA SCRITTA 

L’elenco sotto riportato, relativo ai candidati risultati idonei alla prova scritta, è stato 

redatto mediante l’utilizzo del codice N. Domanda. 

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi presso la sala conferenze 

della Provincia di Monza e della Brianza, in Monza via Grigna n. 13, il giorno 4 

ottobre 2021 alle ore 14.30 per sostenere il colloquio, muniti di idoneo documento di 

identità, Certificazione Verde in corso di validità e autocertificazione Anti Covid-19 

sotto allegata. 

 

 

 

Si consiglia di monitorare periodicamente il sito internet istituzionale, anche al fine di 

prendere visione del Piano operativo specifico adottato dalla Provincia di Monza e 

della Brianza. 

 

Monza, 23 settembre 2021 

 

LA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

                                                                     F.to Dott.ssa Teresa COSENTINO 

 

N. 

DOMANDA 

PUNTEGGIO 

PROVA 

SCRITTA 

 

456817 24 Ammesso 

452686 23 Ammesso 

364981 21 Ammesso 

436549 21 Ammesso 

494521 16 Non ammesso 

413958 15 Non ammesso 

418744 14 Non ammesso 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________ (___) 

il ___ /___ /___ residente a ____________________ (___) in via/piazza ________________________ n. __ 

 

Candidato al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n.445/2000; 

 

DICHIARA 

 

• Di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura corporea superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto; perdita del gusto o alterazione del gusto; 

e) mal di gola. 

• Di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento della propria dimora/ abitazione come misura di prevenzione dalla diffusione del contagio da 

Covid 19. 

 

 

_______________ , __________ 

           (luogo e data) 

_______________________________ 

(firma) 

 


