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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di “Istruttore 
tecnico”, categoria C, posizione economica C1, indetto con determinazione n. 

762 del 6.10.2021. 
 
 

Ammessi alla prova orale 
 
 

Si rendono noti i protocolli delle domande dei candidati che sono stati ammessi alla prova orale del 
concorso di cui trattasi con relativo punteggio: 
 
 

Protocollo n. del Punteggio 
51422 del 6/12/2021 23,00 
51427 del 6/12/2021 23,00 
51349 del 6/12/2021 24,00 
51403 del 6/12/2021 21,00 
49330 del 23/11/2021 24,00 
48621 del 17/11/2021 24,00 
50658 del 1/12/2021 26,00 
51059 del 3/12/2021 27,00 
51444 del 6/12/2021 23,00 

 

 

Come da calendario la prova orale si svolgerà il giorno 11 gennaio 2021 dalle ore 9.30 presso la 
Sala consigliare del Comune di Mariano Comense; prima della prova verrà pubblicato sul sito web 
dell’Ente, apposito protocollo di sicurezza, i candidati dovranno comunque presentarsi alla prova 
muniti di Certificazione verde - covid 19 (Green pass) base in corso di validità. 
Tutti i candidati ammessi sono convocati per il giorno ed ora indicati; il presente avviso ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge, i candidati presenti alla prova orale dovranno esibire idoneo 
documento di riconoscimento munito di fotografia, in corso di validità. 
La mancata presenza nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova orale verrà considerata rinuncia al 
concorso da parte del candidato. 
Per conoscere il numero di protocollo assegnato alla propria pratica contattare il Settore Affari 
Generali al n. 031.757216. 
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