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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 
POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO ” AREA AMMINISTRATIVA – CATEGORIA “D” 
POSIZIONE ECONOMICA “D1” – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CUI N. 3 
POSTI CON DIRITTO DI RISERVA A FAVORE DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. N. 
1014 e 678 DEL D.LGS. n. 66/2010. 

            
Si comunica, di seguito, il calendario delle prove concorsuali della procedura in oggetto: 
 
PROVA PRESELETTIVA : non verrà effettuata 

PROVA SCRITTA: lunedì 23.05.2022 - ore 10.00. 

La prova scritta si svolgerà in modalità telematica da remoto.  
 
Sul sito internet del Comune di Como, alla pagina del concorso, entro la data del 
10.05.2022, sarà pubblicato il documento relativo alle modalità operative di svolgimento 
della prova. 
 
Alla medesima pagina, sul sito Internet del Comune di Como, con analogo documento, 
verrà data comunicazione degli ammessi alla prova.  
 
I candidati che non riceveranno comunicazione relativa all’esclusione dovranno collegarsi 
il giorno e l’ora indicati, secondo le istruzioni previste dal documento relativo alle 
modalità operative di svolgimento della prova. 
 

PROVA ORALE:  lunedì 13 giugno 2022 ore 9.30 presso la Sala Stemmi del Comune di 
Como sito in via Vittorio Emanuele II, n. 97 – ingresso da Via Virginio Bertinelli. 

 
In relazione alla prova orale, si comunica che tutti i candidati ammessi devono ritenersi 
convocati per quel giorno e per quell’ora; tuttavia, la prova orale potrà proseguire nei 
giorni successivi in ragione del numero dei candidati ammessi. 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 

                    
                   Il Presidente di Commissione  

Dott. Andrea Romoli Venturi 

          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 
 
Referente pratica: Porta Marilena 
                             porta.marilena@comune.como.it 
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