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AVVISO 
PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI INDETTI DAL COMUNE DI RHO 
 

 
 

IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 324 del 02.04.2020 relativa alla proroga dei 
termini di presentazione delle domande di ammissione da parte dei candidati ai concorsi indetti dal 
Comune di Rho 
 

RENDE NOTO 

 

che sono prorogati al 09.05.2020 i termini di presentazione delle domande di ammissione ai seguenti 
concorsi indetti dal Comune di Rho: 

 

N. Profilo Categoria Servizio Modalità 

1 Istruttore direttivo di PL D Polizia locale Concorso per esami 

1 Istruttore direttivo 
amministrativo 

D Contratti e Legale Concorso per esami 

1 Collaboratore 
amministrativo 

B CUC Economato Concorso per esami 

7 Istruttore amministrativo C 

Servizi demografici 

Concorso  per esami 

Protocollo informatico, 
gestione dei flussi 
documentali e degli 
archivi 

Elettorale 

Pubblica Istruzione 

Segreteria staff ufficio 
tecnico 

Centrale unica di 
committenza - CUC 

Segreteria assistenza 
organi istituzionali  

1 Istruttore tecnico C Area tecnica Concorso per esami 

8 Agente di PL C Polizia locale Concorso unico per esami 
in convenzione con i 
Comuni di Baranzate, 

 



Pag. 2 

Cormano e Solaro, con 
riserva militare 

1 Istruttore amministrativo C Ufficio Stampa e 
Comunicazione 

Concorso per titoli ed 
esami 

 

  

Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute e, pertanto, i candidati che hanno già 
inoltrato la domanda di ammissione sulla base dell’avviso originario non sono tenuti alla 
ripresentazione di nuova istanza. 

 

IMPORTANTE: 

Considerata l’attuale situazione di emergenza Coronavirus e le limitazioni sugli spostamenti delle 
persone sul territorio, nonché l’apertura dello Sportello del Cittadino limitatamente all’erogazione dei 
soli servizi essenziali, si invitano gli interessati a presentare la domanda di ammissione ai concorsi in 
via telematica tramite il portale dei servizi on line o via PEC ovvero a mezzo posta. 

In caso di impossibilità di utilizzare uno dei canali sopraindicati, scrivere all'indirizzo di posta 
elettronica personale@comune.rho.mi.it  

 

 
 

Il Direttore 
Emanuela Marcoccia 

    

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento
è stato emanato da: MARCOCCIA EMANUELA;1;7362233041065529743962021210364240588


