
 
 

 
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
‘ADDA MARTESANA’ 

20060 Città metropolitana di Milano 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Mart esana 

Pec: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 
        

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a te mpo indeterminato e a tempo 
pieno di n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO di cat. C  del C.C.N.L. del  Comparto 
Funzioni Locali. 
 

CALENDARIO E SEDI DELLE PROVE 
 
Le prove si terranno a LISCATE – MI – in Via Brambilla N. 4 – Presso il Centro 
Polifunzionale. 
 
PROVE SCRITTE 
PRIMA PROVA SCRITTA  GIOVEDI  05  NOVEMBRE 2020    ORE 09,30 
SECONDA PROVA SCRITTA  GIOVEDI  05  NOVEMBRE 2020        ORE 14,30 
 
PROVA ORALE                      GIOVEDI  12  NOVEM BRE 2020        ORE 09,30 
 

TUTTI  I CANDIDATI SONO INVITATI A PRESENTARSI ALLE  PROVE MUNITI DI  
IDONEO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’  

E DI AUTODICHIARAZIONE COVID -19 LA CUI BOZZA E’ PR ESENTE SUL SITO INTERNET  

 
I candidati sono pregati di presentarsi mezz’ora prima dell’inizio delle prove per il riconoscimento e 
la registrazione. 
 
La mancata presentazione da parte del candidato nel luogo e all’ora stabiliti sono considerati rinuncia 
a tutti gli effetti. 
 
Avviso misure anti COVID-19 
Si ricorda ai candidati: 

• di indossare i Dispositivi di Protezione delle vie aeree; 
• il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati; 
• igienizzare le mani: 
• che per l’accesso alla Sala del concorso è necessario: 

• non essere sottoposti alla misura della quarantena;  

• non essere a conoscenza di essere positivi al Covid‐19;  

• non essere a conoscenza di avere avuto contatti con persone risultate positive al Covid‐19 nei giorni che 
precedono il concorso nella misura prevista dalla normativa vigente tempo per tempo;  

• non avere o avere avuto sintomi riconducibili al Covid‐19 nei giorni antecedenti alla presentazione presso 
la sede concorsuale nella misura prevista dalla normativa vigente tempo per tempo; 

 
Nel caso di variazioni, le presenti prescrizioni si intendono adeguate alla normativa vigente al momento del 
concorso. 
         

Il Presidente della Commissione 
                     Dott. Enrico Antonio Cameriere 
            Firma apposta digitalmente ai sensi di legge 
Liscate, li 15 Ottobre 2020 
PROT. N.  9005 


