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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO -UFFICIALE - POLIZIA LOCALE CAT.D 

 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO CANDIDATI 

AMMESSI ED ESCLUSI 
 
Richiamato l’elenco dei candidati ammessi con riserva al concorso in oggetto, 
pubblicato sul sito internet comunale in data 29/12/2022 all’interno del 
documento “COMUNICAZIONI CONCORSO ELENCO AMMESSI E 
AMMESSI CON RISERVA”; 
 
Precisato che ai candidati ammessi con riserva era stato richiesto con 
l’avviso sopra indicato di integrare la domanda di partecipazione entro e non 
oltre il giorno 10/01/2023 per consentire di verificare l’idoneità del titolo di 
studio richiesto dal bando e, in un caso, anche di altri requisiti di 
partecipazione; 
 
Considerato che il contenuto dell’avviso sopra indicato è stato comunicato ai 
candidati ammessi con riserva anche a mezzo Pec inviate in data 
29/12/2022; 
 
Preso atto che entro il termine sopra indicato hanno risposto alla richiesta i 
candidati prot.30183 e prot.32692; 
 
Tenuto conto che dalla documentazione prodotta risulta essere in possesso 
dei requisiti richiesti dal bando soltanto il candidato prot. 30183; 
 
Ritenuto di dover pertanto escludere dalla procedura concorsuale gli altri 
candidati ammessi con riserva, in quanto non hanno dimostrato il possesso 
dei requisiti richiesti dal bando di concorso e/o non hanno fornito le 
integrazioni richieste dall’Ente entro il termine assegnato; 
 
Si pubblica di seguito l’elenco dei candidati precedentemente ammessi con 
riserva che risultano ammessi o esclusi dalla presente procedura concorsuale 
per esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo – Ufficiale - 
Polizia Locale, approvato con determinazione 763 del 25/11/2022: 
 
 



Comune di Cornaredo 
AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE 

Servizio Risorse Umane 
P.zza Libertà, n. 24 – 20010 Cornaredo (Mi) 

02/93.263.220/269/244-FAX: 02/93.263.213/283 – P.I. 02981700152 

 

  

 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA 

 

 Numero protocollo  
1 30183 Ammesso 

 
 

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI DAL CONCORSO 

 
  Numero protocollo   

1 30003 

Esclusione per mancato possesso 
del titolo di studio richiesto dal 

bando e di altri requisiti 

2 31464 

Esclusione per mancato possesso 
del titolo di studio richiesto dal 

bando 

3 31515 

Esclusione per mancato possesso 
del titolo di studio richiesto dal 

bando 

4 32225 

Esclusione per mancato possesso 
del titolo di studio richiesto dal 

bando 

5 32692 

Esclusione per mancato possesso 
del titolo di studio richiesto dal 

bando 
 

 

Ai candidati esclusi dalla procedura concorsuale sarà inviata anche 

comunicazione a mezzo Pec. 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il servizio risorse 
umane al n. tel.0293263269. 
 
Cornaredo, 11 gennaio 2023 
 

AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE 
             IL RESPONSABILE  
                                                               Fabio Midolo 
 

        (sottoscritto con firma digitale) 
 


