COMUNICATO
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO
PIENO, PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, DI N. 13 UNITÀ DI PERSONALE DI
CATEGORIA D, BANDITO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 23 NOVEMBRE 2021, N. 503.
CONVOCAZIONE PRESELEZIONE E CALENDARIO DELLE PROVE.
CONVOCAZIONE PRESELEZIONE
Si comunica che, con decreto del Segretario generale 9 marzo 2022, n. 88, è stata disposta
l’effettuazione della prova preselettiva, per l’ammissione al concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 13 unità di personale di categoria D, che si svolgerà in
data 5 aprile 2022.
I candidati regolarmente iscritti on-line che non riceveranno comunicazione di esonero dalla prova
preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della L. 104/92 in quanto aventi un’invalidità uguale
o superiore all’80%, sono ammessi con riserva e pertanto convocati a svolgere la prova nella data
suindicata.
La prova si svolgerà a distanza in modalità telematica da remoto in un ambiente virtuale
sorvegliato, come previsto dagli articoli 247 e 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Con successiva comunicazione, pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul portale
www.bandi.regione.lombardia.it entro i 15 giorni precedenti alla data della prova, saranno
descritte le modalità di svolgimento della stessa, i requisiti tecnici necessari a parteciparvi e
l’orario esatto di convocazione.
La prova sarà gestita da una società esterna esperta in selezioni concorsuali da remoto. La società
incaricata della gestione della prova provvederà a inviare una comunicazione via mail, all’indirizzo
indicato in fase di presentazione della domanda, per verificare la connessione e per fornire
maggiori dettagli in relazione allo svolgimento della prova.
Il candidato dovrà risultare reperibile nella giornata e nell’orario previsto per l’effettuazione della
prova. L’irreperibilità, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, determinerà
l’esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Eventuali variazioni del calendario della prova saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito
internet del Consiglio regionale nell’apposita sezione dedicata ai concorsi e sul portale
www.bandi.regione.lombardia.it. Tutti i candidati sono invitati a consultare le comunicazioni
relative al presente concorso con cadenza settimanale e comunque il giorno prima della prova
preselettiva per eventuali aggiornamenti.

CALENDARIO PROVA SCRITTA E COLLOQUI
Sulla base dei risultati della prova preselettiva, sono ammessi a sostenere la successiva prova
scritta i primi 100 candidati, nonché i candidati classificatisi al 100° posto con pari punteggio. Sono
altresì ammessi i candidati in situazione di disabilità, esonerati dall’effettuazione della prova
preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della L. 104/92.
La prova si svolgerà in presenza a Milano in data 2 maggio 2022, nel pomeriggio.
L’elenco degli ammessi ed il luogo di svolgimento della prova scritta, nonché gli orari di
convocazione verranno pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale nell’apposita sezione
riservata ai concorsi e sul portale www.bandi.regione.lombardia.it
Ai colloqui, che si svolgeranno in presenza a Milano nei giorni 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 maggio
2022, saranno ammessi i candidati che avranno superato la prova scritta con un punteggio di
almeno 21/30.
Come previsto dal bando, ai candidati ammessi al colloquio verrà comunicato per iscritto,
all’indirizzo mail indicato nella domanda:
- il punteggio riportato nella prova scritta;
- il giorno, il luogo e l’ora del colloquio.
Eventuali variazioni del calendario della prova scritta e dei colloqui saranno comunicate mediante
pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale nell’apposita sezione dedicata ai concorsi e
sul portale www.bandi.regione.lombardia.it. Tutti i candidati sono invitati a consultare le
comunicazioni relative al presente concorso per eventuali aggiornamenti.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Organizzazione e Personale mediante
mail all’indirizzo di seguito riportato risorseumane@consiglio.regione.lombardia.it ovvero
utilizzando i seguenti numeri telefonici 02.67482.397 – 02.67482.722 – 02.67482.634.
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