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Allegato A determinazione approvazione modalità di svolgimento, calendario e sede delle prove del concorso pubblico 
per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 unità di Conduttore macchine complesse cat. 
giuridica B3. 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

N. 3 UNITA' DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI: 
CALENDARIO – SEDE – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
In esecuzione della propria determinazione n. 470 del 12.11.2021; 
 

RENDE NOTO 
 
il calendario delle prove del concorso in oggetto, bandito il 15.10.2021, e le modalità di svolgimento 
delle stesse: 
 

PROVA SCRITTA: 
LUNEDI' 29 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 14.30 

IN PRESENZA PRESSO 
 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI - VIA F. GAMBA N. 10-12 BRESCIA 

In relazione al numero dei candidati la prova scritta potrà svolgersi in aule distinte.  
I candidati dovranno svolgere la prova su computer messo a disposizione dalla Commissione. 
Per la gestione della prova la Commissione sarà coadiuvata da una società specializzata nello 
svolgimento delle prove in modalità digitale e nell'elaborazione elettronica di dati, anche per la 
valutazione della prova. 
 
 

PROVA PRATICA: 
LUNEDI' 6 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 9,00 

PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI NAVE – VIA BROLO N. 58/B NAVE 
I candidati sosterranno la prova individualmente, secondo l'ordine alfabetico a partire dalla lettera 
che verrà estratta dalla Commissione esaminatrice nel corso della prova scritta. In relazione al 
numero dei candidati la prova potrà svolgersi in più sessioni. Salvo diversa comunicazione, tutti i 
candidati devono comunque presentarsi il giorno e all'ora indicati. 
 
 

COMUNE DI NAVE I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0019302/2021 del 12/11/2021
Firmatario: CATERINA BARNI
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PROVA ORALE: 
GIOVEDI' 16 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 9,00 

PRESSO LA SALA CONSILIARE NELLA SEDE MUNICIPALE – VIA PAOLO VI N. 17 NAVE 
I candidati sosterranno la prova secondo l'ordine alfabetico a partire dalla lettera che verrà estratta 
dalla Commissione esaminatrice nel corso della prova scritta. 
 
 
I contenuti e le specifiche modalità di svolgimento di ciascuna prova verranno comunicati dalla 
Commissione esaminatrice prima della prova stessa. 
 
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all'ora indicati per ciascuna prova comporta 
l’esclusione dal concorso.   
 
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
Nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid -19, per accedere 
alla sede di svolgimento di ciascuna prova i candidati: 

1. dovranno essere muniti di certificazione verde Covid-19 (green pass) in corso di validità;  
2. dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 
3. non dovranno esser affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

• tosse di recente comparsa; 

• difficoltà respiratoria; 

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

• mal di gola; 
4. non dovranno essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fidu-

ciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di pre-
venzione della diffusione del contagio da COVID – 19; 

5. dovranno indossare mascherina FFP2 fornita dall'amministrazione comunale. 
 
Per l'adempimento degli obblighi di cui ai punti 3. e 4.  il giorno della prova i candidati dovranno 
consegnare il modulo di autodichiarazione reso disponibile sul sito comunale e di seguito al presente 
avviso. La sottoscrizione dell'autodichiarazione precompilata andrà apposta alla presenza di uno dei 
funzionari della Commissione esaminatrice. 
 

Prima di accedere ai locali ai candidati verrà comunque misurata la temperatura corporea. 
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L'inosservanza delle sopra elencate prescrizioni comporta il divieto di accedere alla sede di 
svolgimento della prova e la conseguente esclusione dalla selezione. 
 
Per le modalità di svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da 
Covid -19 si rimanda al Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 
15.04.2021 ed al Piano Operativo adottato dall’Ente, con le specificità per ciascuna sede di prova 

d'esame, che verranno pubblicati sul sito comunale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento 

della prova scritta. 
 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito comunale www.comune.nave.bs.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. Detta pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. 
 
Nave, 12.11.2021 

                        
 
                      Il Segretario Comunale 
                      Dott.ssa Caterina Barni 

  
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 



                        All’Amministrazione Comunale di Nave 
 
Oggetto: Dichiarazione per accedere alle sedi di svolgimento delle prove del concorso pubblico per esami 
per il reclutamento di n. 3 unità di Conduttore macchine complesse cat B3. 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
nato/a _______________________________ (prov._______) il____________________________________, 
 
Documento di riconoscimento _______________________________________________________________ 
 
rilasciato da ______________________________________________ il ______________________________ 
 
ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove del concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 3 unità 
di Conduttore macchine complesse cat B3 indetto dal Comune di Nave; 
 
ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000; 
 
avuta l’informativa ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali) (1); 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000 (2); 
 

DICHIARA 
 

• di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi: 
• temperatura corporea superiore a 37.5° C e brividi; 
• tosse di recente comparsa; 
• difficoltà respiratoria; 
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 
• del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
• mal di gola; 

 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da Covid-19; 

 

• di essere consapevole di dover osservare,  durante lo svolgimento delle prove, tutte le misure di 
prevenzione del contagio da Codìvid-19 previste nel Protocollo adottato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica in data 15.04.2021 e nel Piano Operativo specifico per ciascuna sede di prova 
d'esame approvato con determinazione n. 470 del 12.11.2021 -  pubblicati sul sito comunale - e che 
l'inosservanza  comporta il divieto di accedere alla sede di svolgimento della prova e la conseguente 
esclusione  dalla selezione. 

 
La presente dichiarazione viene resa quale misura di prevenzione della diffusione del coronavirus. 
 
 
Luogo_____________ Data____________________                                                                                                
 

IL DICHIARANTE           
 
 __________________________ 

   



 
(1) 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Nave, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti, verranno 
gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 
L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati e 
l’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: 
www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria. 
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-
220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di 
trattamento dei dati. 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 P.E.C: 
protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco. 
 
 
(2) 
ART. 76 DPR 445/2000 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3  sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.        


