COMUNE DI BIASSONO

Settore Patrimonio Pubblica Istruzione
Sport e Tempo Libero

Via S. Martino 9 – Via BIASSONO (MB)
20853 - Provincia di Monza e della Brianza
tel. 039.220101 fax 039.2201076
sito internet: www.biassono.org

telefono 039.2201066 – 039.2201001
fax 039.2201076
@mail patrimonio@biassono.org

CONCORSO PUBBLICO PER SOLO ESAMI CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE PER LA
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA C1.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE
La Commissione esaminatrice, richiamato Il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi e le norme del Bando di concorso per la copertura di n. 1 (uno) posto di istruttore amministrativo a
tempo pieno e indeterminato categoria giuridica ed economica C1 provvede a rendere noto, a tutti gli
effetti di legge, l’elenco dei candidati che avendo conseguito un punteggio di almeno 21/30 nella prima
prova scritta svoltasi venerdì 19 maggio sono ammessi a sostenere la prova orale che si svolgerà
lunedì 12 giugno 2017 dalle ore 14,30

presso la Sala Consiliare del Comune di Biassono in Via San Martino 9:

ALFANO

cognome

BUTTI

nome

RAFFAELE NAZARENO
SABRINA

punteggio
25,50/30
25,50/30

ESPOSTO

ENRICO

25,50/30

NERI

NICOLETTA

23,50/30

COMBI

DAVIDE

FUMAGALLI

FRANCESCA

PAGLIONE

CLAUDIA

CRESCENTE

MARRACCINI

CONCETTA

ROBERTO

25/30

22,50/30
22/30

22/30

21,50/30

Si ricorda che è consentito l’accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale da parte di coloro che vi
hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti solo al termine e a conclusione della
stessa procedura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai
documenti amministrativi e previa richiesta scritta, con l’indicazione dei motivi della richiesta.
La tutela della riservatezza non possono giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello stesso.
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I candidati hanno diritto di accesso ai documenti e possono prendere visione ed ottenere copia degli
elaborati previo eventuale pagamento delle spese di riproduzione. Non è consentita la visione o la
riproduzione degli elaborati per soli motivi di studio e preparazione ad altri concorsi.
Biassono, 29 maggio 2017

Il Presidente
della Commissione esaminatrice
(Pertile dott. Luigi)
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