
 

COMUNE DI VILLONGO 
Provincia di Bergamo 

Ufficio Personale 
 

 

 

Concorso per esami per la formazione di graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato 

e pieno, 36 h/sett. di n. 1 unità di personale con profilo di "Operaio qualificato", Categoria B, 

posizione giuridica ed economia B3, in base alla vigente classificazione del personale di cui 

all’accordo del 31 marzo 1999, da assegnare al servizio viabilità-patrimonio- di questo Comune, 

riservato esclusivamente agli appartenenti alle persone disabili in possesso dei requisiti di cui 

alla legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”  
 

 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 

PROVE GIORNO ORA 

PROVA PRATICA Martedì 1 marzo 2022 dalle ore 9:00 

PROVA ORALE Mercoledì 2 marzo 2022 dalle ore 9:00 

 
- La prova pratica avrà luogo presso il magazzino comunale sito in Villongo in Via Roma 

n. 41 

- La prova orale avrà luogo presso l’Auditorium del Centro Polifunzionale sito in Villongo 

in Via Roma n. 20 
 

Sono ammessi alla prova pratica, tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione e che 

non abbiano ricevuto prima del giorno di svolgimento della prova alcuna comunicazione di esclusione 

dal concorso. 

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove d’esame muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

La mancata partecipazione alla prova sarà considerata come rinuncia al concorso anche se dipendente 

da cause di forza maggiore. 

 

Si comunica inoltre che durante la prova orale sarà verificata la conoscenza della lingua inglese, 

come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 165/2001. 
 

 

COVID-19: AVVISO IMPORTANTE 
 

All’atto della presentazione presso la sede concorsuale il candidato dovrà:  

 

1) Consegnare l’AUTODICHIARAZIONE debitamente compilata e sottoscritta al personale 

incaricato della sorveglianza. Lo schema è reperibile tra la documentazione del presente bando, 

nel sito del Comune – Sezione amministrazione trasparente – sottosezione bandi di concorso – 

concorso operaio qualificato, in attuazione del protocollo approvato dal Dipartimento della 

funzione pubblica; 

 



2) Esibire GREEN PASS base (vaccinazione/guarigione/tampone) o rafforzato 

(vaccinazione/guarigione) in corso di validità, in attuazione del protocollo approvato dal 

Dipartimento della funzione pubblica; 

 

3) Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e sanificare le mani; 

 

4) Indossare la mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione Comunale. 

 

Le prove saranno svolte nel rispetto del protocollo di sicurezza anti COVID approvato dalle 

competenti autorità e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso”. 

 

Considerate le attuali disposizioni normative, dovute all’emergenza sanitaria da covid-19, si 

raccomanda l’uso corretto della mascherina e la detersione delle mani all’ingresso dei locali di 

svolgimento delle prove, dove sarà collocato apposito distributore di soluzione igienizzante. 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

Villongo, 7 febbraio 2022 
 

 

                       Il Responsabile dell’Area 2 

                                   F.to Maura Bertuletti 

  

 

 

 


