
 
COMUNE DI TRADATE 

- Provincia di Varese – 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA GIURIDICA C - A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI). 
 

Come riportato nel bando del concorso pubblico citato in oggetto, si comunica il diario delle prove d'esame: 

 

 

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME 

 

Lunedì 7 febbraio 2022: 

 

ore 10:00 - Prova scritta 

 

presso la Biblioteca Comunale di via Zara n. 37 – 21049 Tradate (VA) 

 

 

Lunedì 14 febbraio 2022: 

 

ore 09:30 - Prova orale 
 

presso il Palazzo Municipale (piano primo) di piazza Mazzini n. 6 – 21049 Tradate (VA) 

 

 

Non verrà svolta alcuna prova preselettiva. 

 

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale di ammissione alle prove. 

Pertanto i candidati che non hanno ricevuto formale comunicazione di non ammissione dovranno 

presentarsi, nei giorni e negli orari sopra indicati, presso il Comune di Tradate senza necessità di 

ulteriore comunicazione. 

 

In ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 in ordine allo 

svolgimento in presenza delle prove concorsuali, i candidati convocati per lo svolgimento della prova scritta 

e della prova orale dovranno: 

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 sottoposti 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 il “Green Pass Covid-19 - BASE” in corso di 

validità, che sarà verificato da appositi addetti con l’app “VerificaC19”; 



5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione; 

 

6) produrre apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando il 

modulo pubblicato sul sito comunale al seguente link: 

https://comune.tradate.va.it/wp-content/uploads/2021/12/dichiarazione-sostitutiva-da-presentare-

alle-prove-desame.docx.pdf 

 

Tradate, lì 18 gennaio 2021            Il Responsabile del Servizio Personale 

             f.to Dott.ssa Elena Valeggia 


