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DIARIO PROVE D’ESAME E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI.

Si rende noto il calendario delle prove d’esame relativo al concorso pubblico in oggetto:
PROVA SCRITTA: martedì 5 luglio 2022, con inizio dalle ore 10:00,
PROVA ORALE: dal 12 luglio 2022 ed, eventualmente, giorni a seguire in relazione al numero dei
candidati ammessi, con inizio alle ore 10,00. La data e l’orario di convocazione di ogni candidato
ammesso saranno resi noti entro l’8 luglio 2022.
La prova scritta si svolgerà presso la Scuola secondaria di 1° grado “Orio Vergani” di Novate
Milanese - Via Dello Sport, n.18.
La prova orale si svolgerà presso la Sala Consiglio sita presso la sede comunale di Viale Vittorio
Veneto, n. 18 - Novate Milanese.
Ai sensi dell’art. 8 del Bando, si informa che la preselezione non si terrà.
Con riferimento alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, considerato
che le misure previste dal D.L 24/2022 hanno validità fino al prossimo 15 giugno, si comunica che
un eventuale protocollo specifico per lo svolgimento del presente concorso sarà reso noto
successivamente a tale data e comunque entro il 30 giugno p.v., mediante pubblicazione di apposito
avviso sul sito istituzionale www.comune.novate-milanese.mi.it - sezione Concorsi, con valore di
notifica a tutti gli effetti.
Il Servizio Personale e Organizzazione rimane comunque a disposizione per fornire ogni
informazione ritenuta utile: tel. 02-35473277-328-258-288,
e-mail: personale@comune.novate-milanese.mi.it.
Il Segretario Generale
MARTINA STEFANEA LAURA
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