
              

 

Comune di Assago 
Città Metropolitana di Milano  

 

AVVISO 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI TRE POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 

AMMINISTRATIVO – TECNICO - CATEGORIA B3 - AREA EDILIZIA PUBBLICA 

 
Si comunica che sono pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non 

ammessi.  

 

La preselezione di cui al bando in oggetto si terrà: 

 

il giorno 26 settembre 2018 alle ore 10, 00      presso la struttura :   

  

MEDIOLANUM FORUM 

VIA G DI VITTORIO 6 

20090 ASSAGO    - MI 

 

I candidati dovranno presentarsi alla preselezione muniti di documento di identità in corso di 

validità. La mancata presentazione dei candidati alla preselezione, anche se dipendente da causa di 

forza maggiore, sarà considerata quale rinuncia al concorso. 

 

Si precisa che come previsto dal bando al punto 6 PRESELEZIONE… “Alle successive prove 

d’esame saranno ammessi i 20 candidati che abbiano conseguito il punteggio più alto in graduatoria 

con un punteggio uguale o superiore a 21/30. Qualora al 20°posto fossero più candidati che hanno 

conseguito il medesimo punteggio, gli stessi saranno ammessi alle prove scritte. L’elenco dei 

candidati ammessi alle successive prove d’esame sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

web del Comune di Assago. 

Il punteggio ottenuto nella preselezione non concorrerà a formare il punteggio finale di cui alla 

graduatoria concorsuale di merito. 

Sono esentati dalla preselezione e vengono ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi 

dell'articolo 20, comma 2 bis della legge 104/1992 s.m.i., il candidato portatore di handicap affetto 

da invalidità uguale o superiore all'80%. 

Il candidato che, in forza di detta norma, intende avvalersi dell'esonero dalla preselezione dovrà 

dichiararlo nella domanda di partecipazione. 

 

Come raggiungere il Mediolanum Forum 

 La vicinanza alle tangenziali milanesi e ai principali aeroporti lombardi permette di raggiungere 

agevolmente la struttura; il Mediolanum Forum è inoltre ben collegato alle principali stazioni 

ferroviarie milanesi ed è raggiunto da una fermata dedicata della Linea 2 della Metropolitana 

Milanese: Assago - Milanofiori Forum. 

    

Il Presidente della commissione esaminatrice 

                   Geom. Angelo Colombo 

Comune di Assago

             Provincia di Milano


