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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO” AREA SOCIO ASSISTENZIALE - CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 - A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO. 

 

Si comunica di seguito il calendario delle prove concorsuali della procedura in oggetto. 

Prova scritta il 16 settembre 2022 alle ore 10.00; la prova si svolgerà in presenza presso la Sala Studio della 
Biblioteca comunale, sita in Piazzetta Venosto Lucati, 1 – Como. 
 
Prova orale il 05 ottobre 2022 alle ore 09.00; la prova si svolgerà in presenza presso la Sala Stemmi del 
Comune di Como sito in via Vittorio Emanuele II, n. 97 – ingresso da Via Virginio Bertinelli. 
Tuttavia, in ragione del numero dei candidati ammessi alla prova orale, la stessa potrà proseguire anche nel 
giorno 06 ottobre 2022, sempre con inizio alle ore 09.00 e sempre presso la Sala Stemmi del Comune di Como 
sito in via Vittorio Emanuele II, n. 97 – ingresso da Via Virginio Bertinelli. 
Prima dell’inizio della prova orale verrà comunicato il calendario per le singole giornate. 

Non è prevista prova pre-selettiva. 

Tutti i candidati che non ricevono dalla Commissione comunicazione di esclusione dal concorso sono 
ammessi alla prova scritta e dunque sono tenuti a presentarsi per sostenerla, secondo le indicazioni 
contenute nel presente avviso, muniti di valido documento di riconoscimento.  

La mancata presentazione in data 16 settembre 2022 alle ore 10.00 per la prova scritta, comunque 
giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.  

Entro il 06 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Concorsi", il Piano 
Operativo e le prescrizioni inerenti alle modalità di svolgimento della prova.  

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Cordiali saluti, 

          

LA PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
                     Avv. Marina Ceresa 
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