
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Viale Vittorio Veneto n. 18
C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: comune.novatemilanese@legalmail.it.
Tel. 02/354731  – personale@comune.novate-milanese.mi.it

CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO
INDETERMINATO E  PIENO DI  N.  2  POSTI  DI ISTRUTTORE TECNICO -  CAT.  C,
PRESSO L’AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

AVVISO DI PARZIALE RETTIFICA DEL BANDO 
E DIARIO PROVE D’ESAME

IL SEGRETARIO GENERALE

in esecuzione della determinazione R.G. n. 1136 del 15/12/2020 
RENDE NOTO 

la  procedura  concorsuale  in  oggetto  -  indetta  con  determinazione  n.  752  del  14/09/2020  -  è
finalizzata alla copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di un solo posto di
Istruttore Tecnico – cat. C, da assegnare all’Area Gestione e sviluppo del territorio.

Inoltre, 
rende noto il calendario delle prove d’esame come segue:

1^ PROVA SCRITTA:  giovedì 21 gennaio 2021 dalle ore 9.00
2^ PROVA SCRITTA:   giovedì 21 gennaio 2021 dalle ore 15.00
PROVA ORALE : giovedì 28 gennaio 2021 dalle ore 9.30

Le prove si svolgeranno 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. 

Il  presente avviso  pubblicato  sul  sito  istituzionale  www.comune.novate-milanese.mi.it -  sezione
Concorsi ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi alle prove muniti
di un valido documento d’identità nel giorno, orari e sede sopra specificati; gli assenti a qualsiasi
titolo saranno considerati rinunciatari al concorso.

I candidati sono invitati a prendere attenta visione dell’allegato documento “Emergenza Covid-19:
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione attuate dal Comune di Novate Milanese
per lo svolgimento delle prove scritte dei concorsi pubblici”. 

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
Dott.ssa Stefanea Laura Martina

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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