COMUNE DI VIGNATE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Settore Personale
AVVISO
PROROGA TERMINI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 “ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE
ECONOMICA D1 - DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Con riserva di posto ai sensi dell’articolo 5 DPR n. 487/1994 e ss.mm.ii. ai candidati dichiarati
idonei appartenenti ad una delle seguenti categorie (militari volontari congedati) in ordine di
priorità:
- alla categoria di cui all’articolo 1014, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
- alla categoria di cui all’articolo 678, comma 9, del citato D.Lgs. n. 66/2010.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 41 del 26.05.2022 Racc. Uff. n. 317/2022 vengono
prorogati i termini del Concorso Pubblico per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato, di n° 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo” - Categoria Giuridica D - Posizione
Economica D1 – da assegnare al Settore Servizi alla Persona, bandito con determinazione dirigenziale
n° 01/26 dell’08.04.2022 e già pubblicato in estratto su Gazzetta Ufficiale n° 38 del 13.05.2022.
Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute.
Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente
avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Restano invariate (eccetto per la parte relativa al calendario delle prove concorsuali) le
disposizioni del Bando di concorso originario.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’estratto del bando del concorso di che trattasi è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4^ Serie Speciale - Concorsi.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato ed
indirizzata al Comune di Vignate - Via Roma n° 19, potrà essere presentata direttamente, negli
orari di apertura al pubblico all'Ufficio Protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento o trasmesse mezzo PEC da casella di posta elettronica
certificata all'indirizzo (P.E.C.) protocollo@pec.comune.vignate.mi.it entro e non oltre le ore

12,00 del 30 giugno 2022.
L’istanza presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o spedite a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento, a pena di esclusione, dovranno essere compilate,
sottoscritte con firma autografa unitamente ad un documento di identità in corso di validità. A
norma dell'art. 39 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 non è richiesta l'autenticazione della
sottoscrizione della domanda.
Le istanze e la documentazione inviate tramite PEC secondo la predetta modalità dovranno
pervenire, a pena di esclusione, in formato pdf non modificabile e saranno valide se firmate
digitalmente (secondo le prescrizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con
D.Lgs. n. 82/2005) oppure compilate, sottoscritte con firma autografa e scansionate (e inviate
unitamente a scansione leggibile di un documento di identità in corso di validità).
La domanda a pena di esclusione dovrà pervenire presso gli Uffici comunali entro e non oltre il
termine di scadenza su indicato (non farà fede il timbro postale se inviata tramite raccomandata).
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione della documentazione
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

CALENDARIO e SEDE DELLE PROVE CONCORSUALI
La comunicazione degli ammessi e non ammessi al concorso, modalità e luogo di svolgimento delle
prove avverrà unicamente con avviso pubblicato IL GIORNO 4 LUGLIO 2022 sul Sito Internet
del Comune di Vignate www.comune.vignate.mi.it e affisso all’Albo Pretorio del Comune. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti ed ai candidati non sarà fornita ulteriore
comunicazione.
Verranno, inoltre, comunicate le misure adottate dall’Ente, sulla base del Protocollo del
Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 7293 del 03.02.2021 e/o di altra successiva
disposizione nel tempo vigente, per la prevenzione dei contagi da Covid – 19 con particolare
riferimento alle modalità di svolgimento delle prove, alle condizioni per poter accedere alla sala in
cui si svolgono le prove d'esame (nel caso in cui si svolgano in presenza) e ai comportamenti che
dovranno essere tenuti durante le medesime.

Il calendario delle prove è il seguente:

PROVA SCRITTA: 8 LUGLIO 2022 ORE 10:00
PROVA ORALE: 2 AGOSTO 2022 ORE 9:00
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare le prove tramite modalità
telematiche, comunicando agli interessati tempi e modalità relativi.
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o altro documento
legale di riconoscimento in corso di validità.
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