
 

COMUNE di SUISIO 

                 P R O V I N C I A  d i  B E R G A M O  

 

 

 

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato n. 1 posto 
di Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C riservato alle categorie protette di cui 
all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 presso il Settore Segreteria Affari Generali 

 
 

ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI ALLA SELEZIONE 
 
 

CANDIDATO N. PROTOCOLLO ASSEGNATO ALLA DOMANDA ESITO 

1 1555 del 18.02.2021 NON AMMESSO/A 

2 1628 del 21.02.2021 AMMESSO/A 

3 1716 del 24.02.2021 AMMESSO/A 

4 1719 del 25.02.2021 AMMESSO/A 

5 1819 del 28.02.2021 AMMESSO/A 

6 1820 del 28.02.2021 AMMESSO/A 

7 1980 del 05.03.2021 AMMESSO/A 

8 2033 del 07.03.2021 AMMESSO/A 

9 2119 del 09.03.2021 AMMESSO/A 

10 2333 del 16.03.2021 AMMESSO/A 

11 2366 del 17.03.2021 AMMESSO/A 

12 2437 del 18.03.2021 AMMESSO/A 

13 2451 del 18.03.2021 AMMESSO/A 

14 2478 del 19.03.2021 AMMESSO/A 

15 2527 del 22.03.2021 NON AMMESSO/A 

16 2638 del 25.03.2021 AMMESSO/A 

 
Con la presente si precisa inoltre che, in ottemperanza alle vigenti misure di contenimento della pandemia da 
covid-19 (Decreto Legge n. 44 del 01 aprile), lo svolgimento delle prove scritte e orali, previste dall’avviso di 
selezione in oggetto, verrà sostituto da un UNICO colloquio orale con i singoli candidati, realizzato a distanza 
tramite la piattaforma Microsoft Teams, del quale si allega una guida per l’utilizzo. 
 
I colloqui sono previsti nella giornata di Venerdì 23 aprile 2021, a partire dalle ore 9:30. I candidati sono pertanto 
invitati a collegarsi nel giorno e nell’ora indicati, utilizzando il link che verrà comunicato mediante mail nei giorni 
antecedenti la prova. 
I candidati che non si collegheranno nella data e ora sopra indicata saranno considerati rinunciatari alla selezione. 
L’ordine d’accesso al colloquio corrisponderà a quello di presentazione della domanda di partecipazione come sopra 
riportato. 
 
Suisio, 15.04.2021 
 

F.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Dr.ssa Livia Trinchero 

 

 

 

 



 

COME PARTECIPARE ALLA RIUNIONE SU 
MICROSOFT TEAMS 
 

Buongiorno,  

questo è una breve guida per poter accedere come ospite alla Riunione con il Comune di Suisio. 

All’indirizzo e-mail fornito arriverà una comunicazione che avrà come oggetto COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI 

N.01 POSTO di  Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della 

Legge 12 marzo 1999 n. 68 presso il Settore Segreteria Affari Generali del Comune di Suisio nella quale troverete 

indicato il giorno, l’ora della riunione e i partecipanti.  

Immediatamente sotto a questi dati, sarà presente la voce “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams”: quello 

sarà il vostro link che dovrete selezionare per poter accedere come ospiti alla riunione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrete avere accesso tramite la piattaforma Microsoft Teams sia da Pc sia da Smartphone. 

Considerato l’alto numero di partecipanti al concorso, al fine di rendere il più possibile comprensibile il contenuto 
dei singoli discorsi, vi chiediamo gentilmente di tenere spento il proprio microfono e di accenderlo solo in sede di 
intervento.  

ACCESSO DA PC 
Una volta selezionato il link, si aprirà questa pagina:  

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Nel caso abbiate già installato sul Pc l’applicazione Microsoft Teams, potete selezionare la voce  

              “Hai già l’app Teams? Avvialo ora”. 

2. Nel caso in cui vogliate scaricare l’applicazione Microsoft Teams, potete selezionare la voce  

              “Scarica l’app di Windows” e seguire le istruzioni.  

              Una volta scaricata l’applicazione, è necessario tornare a questa pagina e selezionare la voce 

              “Hai già l’app Teams? Avvialo ora”. 

3. Nel caso in cui vi siano difficoltà nello scaricare o nell’avviare l’applicazione, potete selezionare la voce  

              “Partecipa sul Web”. 

 

In qualsiasi modo deciderete di accedere alla riunione, la schermata successiva alla voce selezionata vi permetterà di 

PARTECIPARE COME OSPITE alla riunione.  

Si aprirà una pagina simile nella quale verrà chiesto di inserire un nome come partecipante: ai fini della riunione, vi 

chiediamo di inserire il proprio cognome e nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta inserito il proprio nome, dovrete selezionare la voce “Partecipa ora” 

Una volta selezionata la voce “Partecipa ora”, sarete messi in attesa fino a che uno degli utenti della riunione, 

ovvero un componente della commissione esaminatrice, non vi abiliti a partecipare alla riunione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSO DA SMARTPHONE O TABLET 
 

 

Una volta selezionato il link, si aprirà l’applicazione  



e apparirà questa schermata 

alla quale si dovrà selezionare la voce 

“Partecipa come ospite”. 

 

 

 

Nella schermata successiva vi verrà richiesto di  

inserire un nome come partecipante: ai fini della  

riunione, vi chiediamo di inserire il proprio nome 

e cognome. 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta inserito il proprio nome,  

dovrete selezionare la voce “Partecipa ora”. 

 

Una volta selezionata la voce “Partecipa ora” 

sarete messi in attesa fino a che uno degli utenti  

della riunione, ovvero un componente della commissione,  

non vi abiliti a partecipare alla riunione. 

 


