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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 

TECNICOCATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE “SERVIZI AL TERRITORIO” 

CONVOCAZIONE CANDIDATI PROVE CONCORSUALI 

Con la presente  comunica che i candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a 

presentarsi nel luogo, giorno ed ora sotto  indicato:  

 

PROVA SCRITTA: mercoledì 01.09.2021 alle ORE 15.00 PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA PIO 

XII A QUINZANO D’OGLIO, ACCEDENDO DALL’ENTRATA LATERALE CHE SI 

AFFACCIA SU PIAZZA IV NOVEMBRE. 

 

PROVA ORALE:  lunedì 06.09.2021 alle ORE 9.30 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI 

QUINZANO D’OGLIO IN VIALE GANDINI N. 48,  per coloro che avranno superato la prova 

scritta. 

La presente comunicazione vale come notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto tutti i candidati ammessi alle prove, come da 

elenco pubblicato sul siti internet del Comune, sono tenuti a presentarsi alle prove sopra indicate, senza ulteriore 

comunicazione. La mancata partecipazione alla prova sarà considerata come rinuncia al concorso, anche se dipendente da 

cause di forza maggiore. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti: 

 di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 dell’allegata autocertificazione debitamente compilata (ALLEGATO B del bando di concorso); 

 (solo per la prova scritta) di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 

oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 

COVID -19.  

Inoltre i candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, le 

Mascherine facciali filtranti FFP2 messe a disposizione dall’Amministrazione.  

Al momento dell’accesso all’area concorsuale verrà misurata la temperatura corporea mediante termoscanner (totem/stazione di 

misurazione), ovvero con termometri digitali che permettano la misurazione automatica. Qualora la stessa sia superiore a 37,5° il 

candidato verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale e non sarà ammesso alla prova. 

L’Amministrazione comunale provvederà ad adottare uno specifico Piano Operativo per lo svolgimento della procedura concorsuale, 

che verrà reso noto ai partecipanti al concorso, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Quinzano d’Oglio, “Sezione 

amministrazione trasparente – bandi di concorso”. 

 

Quinzano d’Oglio, 26 luglio 2021 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Arch. Carlo Alberto Conti Borbone 


