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AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI PROVA ORALE
A seguito della valutazione della prova scritta, tenutasi in data 21 aprile 2021, si
comunica che la Commissione ha stabilito quanto segue:
- l’ESCLUSIONE dal Concorso dei candidati che non si sono presentati a sostenere le
prove scritte ;
- l’AMMISSIONE dei seguenti candidati:

1) HALABIS CLAUDIO KAROL

prova 25/30

2) GRAMMATICA FABIANO

prova 26/30

3) GIANNICO GIUSEPPE

prova 23/30

4) DE SIO MARIANNA

prova 21/30

5) BARBAGALLO LUCA SEBASTIANO

prova 22/30

6) BIANCHESSI DONATO MASSIMO

prova 21/30

7) BATTAGLIA LUCA

prova 21/30

8) D’ARMENTO STEFANO

prova 24/30

9) GABOTTI GIULIA

prova 22/30

10) NARDELLI ALESSANDRA

prova 23/30

Lettera estratta per l’ordine di accesso alla prova orale: Q
Si ricorda che la prova orale si svolgerà giovedì 29 aprile 2021 e i candidati sono
convocati alle ore 9:15 presso la Sala Consiglio in Via Vivaio, 1 – Milano.
Gli stessi sono tenuti a verificare con regolarità alla pagina “Concorsi” del sito di Città
metropolitana di Milano, fino al giorno prima della data pubblicata, l’eventuale presenza
di nuovi avvisi.
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Si ricorda inoltre che il Protocollo anti-COVID del DFP prevede i seguenti obblighi per i
candidati:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà
respiratoria; d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) 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 all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata (ANCHE FARMACIE LOMBARDE
come da deliberazione R.L. n. XI/4250 del 01.02.21) 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/e mascherina/e chirurgica/he messe 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 soddisfatta, ovvero in
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato
nell’area concorsuale.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, pena l’esclusione dalla prova orale. Coloro che non si presenteranno saranno
esclusi dal Concorso.
Per qualsiasi chiarimento telefonare ai seguenti numeri: 027740 – 4309 – 2424 - 6727
oppure scrivere a ufficiounicoconcorsi.formazione@cittametropolitana.milano.it

Avverso tale atto è possibile ricorrere alla competente autorità giudiziaria
Pubblicazione con valore di notifica

