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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 - 

PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 

 

AVVISO 

ELENCO AMMESSI CON RISERVA E CALENDARIO E MODALITA’ OPERATIVE E SEDE 

DELLE PROVE D’ESAME 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA  

Numero protocollo identificativo CANDIDATO 

8223 

8773 

8834 

9132 

9133 

9180 

9230 

10773 

10979 

10980 

11173 

11219 

 
PROVA SCRITTA 

Venerdì 8 luglio 2022 ore 10.00 

La prova scritta avrà luogo in presenza presso l’Auditorium del Comune di Vignate in Via Marconi (di fronte 

al Palazzo Municipale). 

PROVA ORALE 

Martedì 2 agosto 2022 dalle ore 9.00 

La prova orale avrà luogo in presenza presso l’Aula Consiliare del Comune di Vignate in via Roma 19 (anziché 

presso l’Auditorium del Comune di Vignate come indicato originariamente). 

 



Condizioni obbligatorie per poter accedere alla sala per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale, 

in base al Protocollo di sicurezza concorsi Funzione Pubblica del 15 aprile 2021: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare); 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5° C. e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 

o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4. indossare obbligatoriamente e correttamente dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita 

la mascherina FFP2. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche e 

mascherine di comunità in possesso del candidato. In caso di rifiuto o di mancato adempimento il candidato 

non sarà ammesso a partecipare alla prova con conseguente esclusione dalla procedura. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione, il cui modello viene 

allegato e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Vignate 

nella sezione relativa ai bandi di concorso, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

debitamente sottoscritta dal candidato e corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità 

e consegnata il giorno del concorso. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale con la conseguente 

esclusione dalla procedura. 

Si precisa che, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n° 24/2022, è venuto meno l’obbligo 

del possesso del green pass per la partecipazione ai concorsi pubblici. 

IL PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI VERRA’ PUBBLICATO 

SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE WWW.COMUNE.VIGNATE.MI.IT NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE – BANDI DI CONCORSO CONTESTUALMENTE A TALE AVVISO. 

Per ragioni organizzative l’Amministrazione potrà variare il presente calendario, a suo insindacabile giudizio, 

dandone comunicazione ai candidati attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale 

dell’ente www.comune.vignate.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

La presente pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di 

comunicazione. 

Vignate, 04.07.2022 

         Il Responsabile del Settore Personale 

                                                                                                                                             (Dott. ssa Elisa Bianchi) 
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