CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI “DIRIGENTE TECNICO” SETTORE “RETI STRADE E
ACQUE” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
COMUNICAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA,
Ai sensi dei punti 5 e seguenti del bando di Concorso pubblico di cui all’oggetto, di seguito si
comunica la data di svolgimento della prova preselettiva:

venerdì 19 giugno 2020, alle ore 11:00, presso la sede di Selexi Test Center, sita in Via G. Vida
n. 11 – Milano raggiungibile con:.
-

Metropolitana (Linea Rossa) Fermata TURRO MM1 – dista circa 600 mt. a piedi;
Autobus (linea 44), dalla Fermata CASCINA GOBBA MM2 (Linea Metropolitane Verde);

La prova si terrà, utilizzando Personal Computer opportunamente predisposti.
Si fa presente che il TEST CENTER non dispone di parcheggi dedicati, né liberi né a pagamento; è
possibile parcheggiare nelle vie adiacenti, ma si consiglia di raggiungere la struttura avvalendosi dei
mezzi di trasporto pubblico.
Una volta raggiunta la sede, i candidati dovranno attendere al di fuori della struttura fino a quando il
personale incaricato darà avvio alle procedure di ingresso, curando l’afflusso verso gli ascensori. Per
motivi di ordine, di sicurezza e di igiene, nessun accompagnatore potrà accedere ai locali interni del
Centro Direzionale.
Si ricorda che saranno ammessi alla successiva prova i candidati che ottengono il miglior punteggio
sino a concorrenza di 20 unità con la precisazione che sono comunque ammessi tutti coloro che
ottengono lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso. L’elenco dei partecipanti è pubblicato
al link accessibile dalla home page del sito istituzionale www.comune.como.it: “Concorsi”.
L’esito della preselezione con l’elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato allo stesso
link accessibile dalla Home page del sito istituzionale www.comune.como.it : “Concorsi”.
Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande di partecipazione
sarà effettuata dopo l’esito della preselezione e nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la
prova stessa.
I candidati si dovranno presentare a tutte le prove muniti di documento d’identità in corso di
validità.
Como, 28 maggio 2020

Il Presidente della Commissione
Avv. Giuseppe Locandro
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