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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA “C” POSIZIONE 
ECONOMICA “C1” CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” DA DESTINARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA (SERVIZI 
DEMOGRAFICI – SERVIZI DI FRONT OFFICE – SEGRETERIA) 
 

In riferimento a quanto previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, articolo 1, comma 10, lettera "z", 

si comunica che, a decorrere dal 15 febbraio 2021, salvo ulteriori disposizioni che nel 
frattempo saranno emanate, sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche 
amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore 

a trenta per ogni sessione o sede di prova. Pertanto si chiede ai candidati di prendere visione di 
quanto sotto indicato in merito alle modalità di svolgimento della prova scritta.  
 

La commissione esaminatrice, nella seduta del 15.02.2021 ha stabilito di non procedere ad alcune 

prova preselettiva ed ha stabilito il seguente calendario della prova scritta. 

 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO ALLE ORE 16.00 
presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Indro Montanelli” sita in via Roma n. 46. 

 
L’estrazione delle tracce della prova verrà effettuata in una delle 3 “aule di concorso” collegate in 

video conferenza con le altre 2 aule per garantire la contestualità della apertura delle buste e la 

lettura delle tracce estratte. 
 
Le operazioni di triage e riconoscimento si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 15.45. 
 

Si raccomanda la massima puntualità per poter svolgere le operazioni di riconoscimento secondo la 

normativa vigente in materia di Covid-19 e a questo proposito si invita alla presa visione del 

PIANO DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO. 
 

Con successivo avviso si darà comunicazione del giorno e della sede in cui si svolgerà la prova 

orale per i candidati che risulteranno ammessi. 
 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a 

presentarsi, senza alcun preavviso, il giorno e l'ora stabiliti, muniti di documento di identità in corso 

di validità, oltre che di referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato 
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata 

in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove e di Autodichiarazione  
compilata come da modello allegato. 
 

SI  ribadisce che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compresa ogni altra 

comunicazione e/o variazione di sede, date e orario, sono pubblicate esclusivamente sul sito 

comunale http://www.boffaloraticino.it nella sezione Amministrazione Trasparente 

https://boffaloraticino.it/amm-trasparente/bandi-di-concorso/. Non saranno pertanto effettuate 

comunicazioni individuali. I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario 

anche nei giorni immediatamente precedenti le prove. 
 

Per informazioni gli interessati sono invitati a scrivere all’indirizzo di posta elettronica 

servizifinanziari@boffaloraticino.it oppure telefonare al n. 0297238122 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

dal lunedì al venerdì. 


