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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. (Determina Dirigenziale n. 20 del 03/02/2022 R.G. n. 51/2022) -   
                      
Nel ricordare che le prove orali si svolgeranno a partire dal giorno 13  giugno  2022, presso 
il palazzo comunale in via Vittorio Emanuele II, n. 97 –Como - ingresso da Via Virginio 
Bertinelli, si comunica convocazione dei candidati ammessi secondo il seguente calendario: 
 

IL GIORNO LUNEDI’ 13 GIUGNO 2022  
presso la Sala Capigruppo – 1° Piano : 

 
 alle ore 09:30 sono convocati i candidati il cui cognome inizi con le lettere da “RU”  

a  “BA” 
 

 alle ore 14:00 sono convocati i candidati il cui cognome inizi con le lettere da  “BE” 
a  “CH” ; 
 

IL GIORNO MARTEDI’ 14 giugno 2022  
 presso la Sala Capigruppo – 1° piano  

 
 alle ore 09:30 sono convocati i candidati il cui cognome inizi con le lettere da “DI” a  

“GR”; 
 

 alle ore 14:00 sono convocati i candidati il cui cognome inizi con le lettere da “LA” 
a “PO” ; 

 
Si ricorda che il candidato dovrà presentarsi munito di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
Durante la prova d’esame è richiesto l’utilizzo del dispositivo di protezione 
individuale delle vie respiratorie (mascherina FFP2) che verrà fornita dalla 
Commissione prima dell’ingresso in aula. 
 
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. 
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