COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

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

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
RENDE NOTO
che, in esecuzione della determinazione del Segretario Generale n. 21 del 18.01.2022, è stata
stabilita una SESSIONE SUPPLETIVA DELLA PROVA ORALE del concorso in oggetto per il giorno:
GIOVEDI' 17 FEBBRAIO 2022 ALLE ORE 8,30
PRESSO LA SALA CONSILIARE NELLA SEDE MUNICIPALE –VIA PAOLO VI N. 17 NAVE

Alla prova suppletiva orale sono ammessi:
• I candidati ai quali è stata formalmente differita la prova scritta del 21.01.2022;
• i candidati impossibilitati a presentarsi alla prova ginnico-sportiva il giorno 31.01.2022 alle
ore 14,00 in quanto infetti da SARS-CoV-2 o in quarantena da contatto obbligatoria che
abbiano presentato istanza di differimento secondo quanto indicato nell’avviso del
Segretario comunale pubblicato in data 19.02.2022, e che abbiano sostenuto l‘eventuale
prova ginnico-sportiva suppletiva entro tale data;
• i candidati impossibilitati a presentarsi alla prova orale il giorno 09.02.2022 alle ore 9,00 in
quanto infetti da SARS-CoV-2 o in quarantena da contatto obbligatoria che abbiano
presentato istanza di differimento secondo quanto indicato nell’avviso del Segretario
comunale pubblicato in data 19.02.2022;
La prova suppletiva si svolgerà secondo le stesse modalità stabilite per le prova orale del 09.02.2022.
Il presente avviso viene pubblicato 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, 27.01.2022.
Il Presidente della Commissione
Franco Danesi

(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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