
              

 

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 alle successive prove d’esame sono ammessi i 20 candidati che abbiano conseguito 

il punteggio più alto in graduatoria per la preselezione 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. 

 

Le prove scritte di cui al bando in oggetto si terranno: 

 

Pima prova scritta il giorno giovedì 4 ottobre 2018 alle ore  9,30; 

Seconda prova scritta il giorno giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 14,00; 

 

    presso la struttura :   

 

COMUNE DI ASSAGO 

SALA CASTELLO 

VIA DEI CADUTI, 5 

20090 ASSAGO    - MI 

 
Laddove nella prima prova corretta il candidato non abbia riportato un punteggio minimo di 21/30 non 

si darà luogo alla correzione della seconda prova relativa al candidato.  

 

 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che in entrambe le prove scritte avranno ottenuto 

un punteggio di almeno 21/30. 

 

 

La prova orale e verifica competenze informatiche e lingua inglese, di cui al bando, si terrà: 

 

il giorno giovedì 11 ottobre alle ore 14,00 

 

    presso la struttura :   

 

COMUNE DI ASSAGO 

SALA CASTELLO 

VIA DEI CADUTI, 5 

20090 ASSAGO    - MI 

Comune di Assago

             Provincia di Milano



I candidati dovranno presentarsi alle suddette prove muniti di documento di identità in corso di 

validità. La mancata presentazione dei candidati alle prove, anche se dipendente da causa di forza 

maggiore, sarà considerata quale rinuncia al concorso. 

 

 

Come raggiungere il Comune di Assago 

    

Assago confina con Milano nella zona sud-ovest ed è facilmente raggiungibile sia in auto che con 

mezzi pubblici di trasporto. 

Link.  . http://www.comune.assago.mi.it/site/home/raggiungere-assago.html 

Assago, 13 settembre 2018 

Il Presidente della commissione esaminatrice 

                   Geom. Angelo Colombo 
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