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SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE
“ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI” - CAT. C1.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Visto l’art. 27, 5° comma del D.P.R. n°487 del 09/05/1994
RENDE NOTO
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi è stato già pubblicato in data 3 giugno 2021.
I candidati sono convocati per via telematica a partire dalle ore 14,00 di MERCOLEDÌ 16 GIUGNO
2021.
La PROVA PRESELETTIVA del concorso pubblico in oggetto si svolgerà sempre MERCOLEDÌ 16
GIUGNO 2021 a partire dalle ore 14.30 in modalità telematica.
Per i candidati che hanno superato la prova preselettiva LE DUE PROVE SCRITTE del concorso
pubblico in oggetto si svolgeranno entrambe MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021 a partire dalle ore 14,00
in modalità telematica.
Per i candidati che hanno superato le due prove scritte LA PROVA ORALE si svolgerà in modalità
telematica a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 30 GIUGNO 2021.
Per consentire il corretto svolgimento della prova i candidati devono farsi trovare connessi, muniti
di un documento di riconoscimento, in corso di validità, in modo da poter espletare le operazioni
di identificazione, e in caso di necessità, contattare i singoli candidati.
Appena collegati, si procederà all’estrazione delle tracce di tutte le prove scritte, questo per
permettere alla società di poter caricare il tutto sul portale.
Non si darà lettura delle prove estratte, per evitare che si abbia conoscenza dei quesiti molto
tempo prima dell’inizio dell’avvio della procedura concorsuale. Le tracce estratte e non estratte
verranno successivamente pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce
“Bandi di concorso”.
Tutte le indicazioni per la registrazione alle prove scritte concorsuali, saranno fornite dalla società
incaricata, dall’indirizzo di posta elettronica convocazioni@ilmiotest.it.
I candidati sono pregati di controllare le loro caselle di posta elettronica anche non certificata,
verificando eventualmente anche le cartelle della “Posta indesiderata” e “Spam”.
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Per l’espletamento delle prove scritte, i candidati non potranno consultare appunti manoscritti,
libri, codici, leggi o pubblicazioni di qualunque specie, oltre che apparecchi di telefonia mobile, e/o
strumenti informatici di sorta, tranne che gli strumenti utilizzati per il collegamento da remoto.
I candidati devono essere muniti di idoneo documento d’identità in corso di validità pena
l’esclusione dalle prove.
Coloro che non si collegheranno nell’orario stabilito per lo svolgimento della prova, come da
indicazioni che seguiranno via mail, saranno considerati rinunciatari e saranno esclusi dal
concorso.
Eventuali variazioni saranno comunicate con le stesse modalità del presente avviso e in conformità
all’art.10 del bando di concorso, tramite pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale,
nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di concorso”.
L’esito della prova sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale e non verrà comunicato
in forma scritta.
La prova orale, si terrà sempre in modalità telematica a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 30
giugno 2021. La suddivisione in fasce orarie verrà comunicata con un successivo avviso.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alle prove
come previsto dall’art. 10 del bando di concorso.
Il Comune di Castellanza declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del
presente avviso da parte dei candidati.
Castellanza, 4 giugno 2021
La Responsabile del Settore Affari Generali
Maria Beatrice Colomba
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