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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 9 POSTI DI “ISTRUTTORE” AREA AMMINISTRATIVA – 
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 – 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.  
             

 
 Nel ricordare che le prove orali si svolgeranno a partire dal giorno 06 aprile 2022, presso 
la Sala Stemmi del Comune di Como, si convocano i candidati ammessi secondo il 
seguente calendario: 
 

IL GIORNO MERCOLEDÌ 06/04/2022: 
 

alle ore 08:45 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “IAN” a “MAI”; 
alle ore 11:00 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “MAN” a “RAV”; 
alle ore 14:15 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “REP” a “SIC”; 
alle ore 16:30 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “SIS” a “VAL”; 
 
 

IL GIORNO GIOVEDÌ 07/04/2022: 
 

alle ore 08:45 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “VIG” a “BAI”; 
alle ore 11:00 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “BEN” a “CAP”; 
alle ore 14:15 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “CAR” a “CAT”; 
alle ore 16:30 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “CEN” a “CON”; 
 
 

IL GIORNO VENERDÌ 08/04/2022: 
 

alle ore 08:45 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “COR” a “DAM”; 
alle ore 11:00 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “DAV” a “DIM”; 
alle ore 14:15 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “DIS” a “FRA”; 
alle ore 16:30 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “FUS” a “GRI”. 
 

 Si ricorda che tutti i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e del green pass base ai sensi dell’articolo 6 del decreto 
legge 24 marzo 2022, n° 24. 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

                    
         Il Presidente di Commissione  

    Dott. Donatello GHEZZO 
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