COMUNE DI CODOGNO
Provincia di Lodi
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO (36 ORE) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
– SPORTELLO AMICO RISERVATA ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 LEGGE
68/1999 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”

AVVISO DI PRESELEZIONE
Si informa che, come stabilito dal bando di concorso in oggetto, essendo pervenute un numero di
domande di partecipazione superiore a 20 si procederà a prova preselettiva consistente nella
somministrazione di test a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie previste
dal programma d’esame, nonché le attitudini dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle
caratteristiche proprie dell’attività lavorativa in questione.
Tale preselezione si terrà nella data stabilita dal bando, nell’orario e nella sede come di seguito
indicati:
7 agosto 2019 – ORE 10:00
presso la SALA VEZZULLI DEL QUARTIERE FIERISTICO
Viale Medaglie d’Oro – 26845 Codogno
L’Ente si avvarrà della collaborazione di una ditta specializzata per la progettazione, redazione,
somministrazione e correzione dei test.
La preselezione, che verrà effettuata con le più ampie garanzie di imparzialità, oggettività,
trasparenza e pari opportunità, è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo
svolgimento della procedura, e si concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine
decrescente.
Saranno ammessi alle prove d’esame i primi 20 candidati che avranno conseguito il punteggio più
alto in graduatoria. Verranno ammessi alle successive prove d’esame anche i candidati risultati ex
equo alla 20 esima posizione.
I candidati che ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992 abbiano diritto all’esonero dalla prova
preselettiva saranno ammessi alle prove scritte in aggiunta a quanto sopra definito.
Gli esiti della preselezione verranno pubblicati, con le modalità individuate dal bando di concorso,
sul sito internet comunale entro il giorno antecedente quello fissato per la prima prova scritta.

Tale forma di pubblicazione sostituisce la lettera di convocazione/comunicazione esiti e deve
intendersi come notifica a ogni effetto di legge. L’amministrazione non assume responsabilità per la
mancata visione da parte del candidato degli avvisi inseriti sul sito internet comunale.
La preselezione non fornisce punteggio valutabile ai fini della graduatoria, ma solo ai fini
dell’ammissione alle prove d’esame, e pertanto non concorre alla formazione del voto finale di
merito.
Alla preselezione, che non è prova d’esame, potranno partecipare tutti coloro che avranno
presentato domanda telematica di partecipazione e non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione.
IMPORTANTE
I candidati ammessi dovranno presentarsi nella data, nell’ora e nel luogo indicato per la
preselezione, muniti di:
1) valido documento di identità;
2) tessera sanitaria;
3) ricevuta del versamento della tassa di concorso;
4) domanda di partecipazione firmata; La domanda di partecipazione è disponibile per la
stampa dall’applicazione informatica on – line attiva sul link presente nel sito
https://candidature.software-ales.it accessibile tramite il sito internet ufficiale del Comune di
Codogno, utilizzando le credenziali di accesso scelte in fase di iscrizione;
Il candidato potrà altresì utilizzare le proprie credenziali di accesso all’area riservata personale per
prendere visione dello stato della propria domanda.
I candidati sono invitati a prendere visione delle modalità di svolgimento della preselezione e
delle prove concorsuali che saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Codogno entro
la data del 6 agosto 2019
Dalla Residenza Municipale, 30 Luglio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Falcone
Copia dell’originale firmato digitalmente e conservato negli archivi del Comune di Codogno

