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AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI PROVA ORALE

La Commissione esaminatrice, a seguito della correzione della prova scritta, ha deciso
quanto segue:

- l’AMMISSIONE dei seguenti candidati:

1) PAGANI ELENA votazione 25/30

2) CORNA GIULIA votazione 28/30

- l’ESCLUSIONE dei seguenti candidati:

n. 0148632 votazione 4/30

Si ricorda che la prova orale si svolgerà il giorno

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021 alle ore 14.00

presso Palazzo Isimbardi in Via Vivaio, 1 – Milano

Convocazione candidati ore 13.45

Lettera estratta per l’ordine di accesso: I

NORMATIVA ANTICOVID 

Per poter partecipare alla selezione occorre attenersi alle seguenti disposizioni:

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
segnalare); 
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2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei  seguenti
sintomi:

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  tosse di recente comparsa;  difficoltà
respiratoria;  perdita  improvvisa  dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione  dell'olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  mal di gola. 

3)  non  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  sottoposto  alla  misura  della
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla
propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da
COVID - 19;

4) presentare GREEN PASS, IN FORMATO DIGITALE sul proprio cellulare (al fine di
facilitare la  lettura del QR Code)  oppure referto negativo di un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante  tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48
ore dalla data di svolgimento delle prove.

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita,  la  mascherina  FFP2  messa  a  disposizione  dall’amministrazione
organizzatrice.    

Gli  obblighi  di  cui  ai  numeri  2  e  3  devono  essere  oggetto  di  un’apposita
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, disponibile
alla pagina “Concorsi” del sito di Città metropolitana di Milano.

Qualora  una  o  più  delle  sopraindicate  condizioni  non  dovesse  essere  soddisfatte,
ovvero  in  caso  di  rifiuto  a  produrre  l’autodichiarazione,  dovrà  essere  inibito
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

I  concorrenti dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi
dal Concorso. 

I candidati sono tenuti a verificare con regolarità alla pagina “Concorsi” del sito di
Città metropolitana di Milano,   fino al giorno prima   della data delle prove, l’eventuale  
presenza di nuovi avvisi.

Per qualsiasi chiarimento telefonare ai seguenti numeri: 027740 int. 4309 – 2424 – 2772
oppure mail a: ufficiounicoconcorsi.formazione@cittametropolitana.milano.it      

Pubblicazione con valore di notifica             


