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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C DEL CCNL FUNZIONI LOCALI. 
 
 

AVVISO 
 
 
Il Segretario generale informa i candidati al concorso di cui in oggetto che siano impossibilitati a 
presentarsi nel giorno e nell’ora fissati per ciascuna delle prove concorsuali in quanto infetti da SARS-
CoV-2 o in quarantena da contatto obbligatoria secondo le disposizioni di legge vigenti, possono 
presentare, entro la data e l’ora della convocazione, istanza di differimento della prova ad altra data, 
allegando obbligatoriamente il provvedimento disposto dal Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. 
 
I candidati che si trovano nelle condizioni di cui sopra e sono in possesso del provvedimento dell'ASL 
competente regolarmente allegato alla istanza di differimento, verranno ammessi a sostenere la 
prova in una sessione suppletiva in data da stabilirsi da parte della Commissione esaminatrice del 
concorso. 
 
I candidati che non si trovano nelle condizioni di cui sopra e/o non sono in possesso del 
provvedimento dell’ASL sopra indicato non verranno ammessi all’eventuale prova suppletiva e 
qualora risultassero assenti nella data ed ora di convocazione di una delle prove si intenderanno 
rinunciatari e, pertanto, esclusi dalla procedura concorsuale.    
 
L’eventuale prova suppletiva si svolgerà  in presenza secondo le stesse modalità previste per le prove 
già fissate. 

 
La data dell'eventuale prova suppletiva verrà pubblicata sul sito comunale www.comune.nave.bs.it  
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso almeno quindici giorni prima della 
prova stessa. 

 
Nave, 19 gennaio 2022 .              

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). 
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