
CITTA’ DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

COMUNICAZIONE A TUTTI I CANDIDATI 
AMMESSI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D

CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE:

Prova scritta lunedì 6 marzo 2023 ore 10,00

Prova orale venerdì 17 marzo ore 10,00

presso Auditorium della Fondazione Lombardia per l’Ambiente sita in Seveso Largo 10 Luglio 1976 n. 1 - ex
Piazza XXV Aprile.

REGOLE:

Nella  sezione  Concorsi-Mobilità  del  sito  istituzionale  è  stato  pubblicato  il  Piano  Operativo  per  la
gestione e l’organizzazione dei concorsi del Comune di Seveso, aggiornato secondo le disposizioni
del  D.L.  n.  36 del  30/04/2022, così  come convertito nella Legge n. 79 del 29/06/2022, a seguito del
superamento del periodo emergenziale per l’epidemia da COVID-19.
I candidati sono tenuti a prenderne visione

Per ciascuna sessione i candidati dovranno: 

-  rispettare  le  disposizioni  di  legge e/o  misure  di  prevenzione  e  protezione  di  cui  all’INFORMATIVA
(allegato VII), in particolare:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2. NON presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’aula concorsuale e sino all’uscita, la mascheri-
na FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice all’atto dell’identificazione.

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi de-
gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (v. allegato IX).

- esibire, all’atto dell’ingresso, un documento di riconoscimento in corso di validità e apporre la firma di
presenza sull’apposito registro predisposto

-  consegnare,  al  personale addetto,  l’AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 (allegato IX) che attesta  lo
stato di “non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione

- consegnare al personale addetto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 
196/2003, sottoscritta per presa visione.
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