
 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

AFFARI GENERALI 

Ufficio Risorse Umane 

 
 

 

CANDIDATO  

           

PRR*****F704Y 

Dati omessi 

 

RISERVA  

 

LRS*****F205T 

Dati omessi 

 

PC 

laporta@comune.vedanoallambro.mb.it 

radaelli@comune.vedanoallambro.mb.it 

lissoni@comune.vedanoallambro.mb.it 

 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO TRAMITE CHIAMATA SU 
PRESENTI -  N. 1 POSTO ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 SERVIZI SOCIALI. 
CONVOCAZIONE. 
 

 

In riferimento alla selezione in  oggetto sono convocati n. 2  CANDIDATI (1 Titolare e 1 riserva) utilmente 

inseriti nella graduatoria di cui all’oggetto,  trasmessa dal Centro per l’Impiego di Monza, che hanno aderito 

in data 14/12/2021 alla richiesta sopraindicata, come segue: 

 
     

  FASE 1: questionario FASE 2: colloquio 

Candidato/a Giorno Ora Orario 

TITOLARE 

RISERVA 
Lunedì 14 marzo  9:30 

A seguire 

(la riserva sarà sottoposta a colloquio solo nel caso di non idoneità del 

TITOLARE) 

 

 

Si procederà alla selezione in ordine di graduatoria. Come previsto nell’avviso la selezione si svolgerà in due 

fasi 

 

 

FASE 1: 

I candidati avviati a selezione saranno sottoposti a prova selettiva consistente in un questionario che 

attraverso le domande sarà teso a verificare il possesso di sufficiente cultura generale, la conoscenza 

della lingua italiana, conoscenze informatiche di base, la conoscenza elementare della lingua inglese, 

nozioni di base relative all’ordinamento degli enti locali, il lavoro presso la pubblica amministrazione e le 

attività di cui si occupano i servizi sociali.  

 

FASE 2: 
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Nel caso di raggiungimento del punteggio minimo richiesto per il questionario, il successivo colloquio 

sarà volto ad approfondire le stesse conoscenze, anche attraverso l’utilizzo del personal computer, e 

inoltre a verificare la capacità di comunicazione e di gestione delle relazioni con l’utenza, la capacità di 

fornire informazioni generali. Dovrà inoltre essere confermata la disponibilità a guidare la vettura in 

dotazione del Comune di Vedano al Lambro. 

 

I candidati che hanno diritto a tempi aggiuntivi o particolari ausili ai sensi degli artt. artt. 20 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104 e 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, devono specificarlo nella domanda o comunque 

segnalarlo al Comune all’atto della convocazione unitamente alla certificazione medico-sanitaria rilasciata da 

apposita struttura pubblica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e/o di sussidi necessari. 

 

 

La prova si svolgerà a Vedano al Lambro, in Largo Repubblica nr. 3 presso la sede municipale. 

 

Lo svolgimento della prova sarà possibile solo previa dimostrazione del possesso di Green Pass BASE valido.  

La mancata presentazione equivale a rinuncia alla selezione. 

 

Distinti saluti. 

 

 Il Presidente della commissione 

Dott. Salvatore RAGADALI 

F.to digitalmente 


