
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 

  

________________________________________________ 

 

 

 

 

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) 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 
 

ORDINE NUMERICO N.PROT. E INIZIALI CANDIDATO ORA DI CONVOCAZIONE 

1 9872 DNR 15.00 

2 10038 LM 15.20 

3 10255 PL 15.40 

4 10256 GC 16.00 

5 10259 BY 16.20 

6 10630 DGRA 16.40 

7 10699 BA 17.00 

8 10701 LS 17.20 

9 10750 LM 17.40 

 

 

La PROVA ORALE sarà effettuata il giorno VENERDÌ 12 MARZO 2021 DALLE ORE 15.00 
presso la Sala Consiliare  sita in Piazza IV Giugno n. 3  

 

Le operazioni di triage e riconoscimento si svolgeranno a partire dalle ore 14.45. 

 

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

in materia di Covid-19. 

  

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 

Autodichiarazione compilata come da modello pubblicato sul sito istituzionale. 

 

Al fine di garantire la seduta pubblica della prova concorsuale, oltre al candidato che deve sostenere il 

colloquio sarà ammesso in sala anche il candidato che dovrà sostenere il colloquio successivo. 

 

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. 

 

 

 

Boddalora Sopra Ticino, 04.03.2021 


