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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, CON RISERVA A FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI 
DELLE FORZE ARMATE, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, DA ASSEGNARE AL SETTORE DIFESA DEL SUOLO, 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

AVVISO 
ELENCO AMMESSI E CALENDARIO E MODALITA’ OPERATIVE E SEDE DELLE PROVE 

D’ESAME 
 
 
 

ELENCO AMMESSI PROVA SCRITTA 
L’elenco degli ammessi alla prova scritta è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune al seguente link: 
 
https://www.halleyweb.com/c015210/mc/mc_gridev_messi.php 
 
 
PROVA SCRITTA 
Martedì 09/11/2021 ore 9:00 
 
La prova scritta avrà luogo presso la sede del Comune di Settala, in Via Giuseppe Verdi n. 8/C – 
20049 Settala (MI). 
Nell’aula concorso saranno allestite singole postazioni dotate di  strumento digitale “Tablet”  
adeguatamente predisposto per garantire il corretto svolgimento della prova. 
Sarà garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i 
candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e la commissione esaminatrice in ogni fase della 
procedura concorsuale. 
Sarà garantita l’assistenza informatica di apposita Società specializzata, Magnani s.r.l., secondo le 
modalità operative indicate nel disciplinare relativo allo svolgimento della prova scritta.  
 
PROVA ORALE 
Martedì 09/11/2021 dalle ore 14:00 
La prova orale avrà luogo in presenza presso la Sala Consigliare  del Comune di Settala, in Via 
Giuseppe Verdi n. 8/C – 20049 Settala (MI). 
Condizioni obbligatorie per poter accedere alla sala per lo svolgimento della prova scritta e orale, in 
base al Protocollo di sicurezza concorsi Funzione Pubblica del 15 aprile 2021: 
 
In particolare, i candidati dovranno: 
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; 
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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) . presentare la certificazione verde COVID-19 ai sensi dell’art. 9 bis c. 1 lett. i) del D.L. 22/04/2021 
n° 52, così come modificato dall’art. 3, comma 1 del D.L. 23/07/2021 n° 105, valida dal quindicesimo 
giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino contro il SARS-CoV-2 ovvero 
valida nelle 48 ore successive all’effettuazione di un test antigenico rapido con esito negativo al virus 
SARS-CoV-2 2 ovvero valida nelle 72 ore successive all’effettuazione di un test molecolare con esito 
negativo al virus SARS-CoV-2, eseguito mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dal Comune di Settala. 

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 Settala 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. 
 
PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA DEL CONCORSO  VIENE PUBBLICATO SUL SITO 
ISTITUZIONALE DELL’ENTE WWW.COMUNE.SETTALA.MI.IT NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – BANDI DI CONCORSO contestualmente a tal 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.settala.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. 

 
 
Settala, 18/10/2021      f.to Il Presidente della  COMMISSIONE 
         Geom. Emanuele Meroni 
 
 
 
 


