
              

 

Comune di Assago 
Città Metropolitana di Milano  

Prot. n. 18408/20 

AVVISO 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO, AI SENSI 

DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I., DI UN 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1 PER 

RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE ENTRATE, AFFARI LEGALI, 

CONTROLLI, INFORMATICA, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE          

 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

 
Viste le determinazioni del Responsabile dell’Area Risorse Umane ed Organizzazione: 

- n. 431 del 10/08/2020 avente per oggetto “Approvazione avviso di selezione pubblica per il 

conferimento di incarico di alta specializzazione a tempo determinato e pieno di n. 1 istruttore 

direttivo amministrativo per Responsabile dell’Area Gestione entrate, affari legali, controlli, 

informatica, trasparenza e anticorruzione posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del 

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 

- n. 604 del 17/11/2020 avente per oggetto “Avviso pubblico di selezione per la costituzione di un 

rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, delD.Lgs. 267/2000 

e s.m.i. di  n. 1 istruttore direttivo amministrativo categoria D1 per  Responsabile dell’Area Gestione 

entrate, affari legali, controlli, informatica, trasparenza e anticorruzione. Ammissione dei 

candidati.”; 

- n. 605 del 17/11/2020 avente per oggetto “Nomina commissione giudicatrice dell’avviso di selezione 

pubblica per il conferimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno di n. 1 istruttore 

direttivo amministrativo posizione organizzativa per Responsabile dell’Area Gestione entrate, affari 

legali, controlli, informatica, trasparenza e anticorruzione, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.”; 

- n. 610 del 18.11.2020 avente per oggetto: “Avviso pubblico di selezione per la costituzione di un 

rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del  D. Lgs. 267/2000 

e s.m.i di n. 1 istruttore direttivo amministrativo categoria D1 per Responsabile dell’Area Gestione 

Entrate, Affari Legali, Controlli, Informatica, Trasparenza e Anticorruzione. Disposizioni per lo 

svolgimento del colloquio.”.  

 

 

Preso atto che in data  18/11/2020, n. pubblicazione/protocollo  965 è stato pubblicato, a cura dell’Area Risorse 

Umane ed Organizzazione, sul sito istituzionale dell’Ente nella homepage e nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di Concorso – Bandi in svolgimento” all’indirizzo 

http://www.comune.assago.mi.it/site/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-in-

svolgimento.html, l’elenco dei candidati ammessi; 

 

Con la presente, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico di selezione, i candidati ammessi sono convocati al 

colloquio previsto dall’avviso medesimo il 

 

GIORNO 11 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 14,30 

presso il Comune di Assago - Via dei Caduti, 7 – Assago – 

 

Comune di Assago
             Provincia di Milano

http://www.comune.assago.mi.it/site/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-in-svolgimento.html
http://www.comune.assago.mi.it/site/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-in-svolgimento.html


Il colloquio si svolgerà con le modalità previste dalla sopra citata determinazione n. 610 del 18.11.2020 del 

Responsabile dell’Area Risorse Umane ed Organizzazione: il segretario verbalizzante e i candidati saranno 

presenti presso la sede comunale con la presenza di almeno due testimoni, la Commissione sarà collegata in 

videoconferenza.  

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di identità in corso di validità, dovranno 

indossare idonea mascherina a protezione di naso e bocca e rispettare ogni misura anti covid. Verrà in ogni 

caso rispettato il distanziamento sociale prescritto al fine di contrastare e prevenire la diffusione del COVID-

19. 

La mancata presentazione dei candidati al colloquio, anche se dipendente da causa di forza maggiore, sarà 

considerata quale rinuncia alla selezione.  

 

Lì, 19/11/2020 

                                                Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

               Dott.ssa Mariagrazia Macrì 

 

                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi 


