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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI: 

CALENDARIO – SEDE – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

In esecuzione della propria determinazione n. 81 del 25.02.2022; 
 

RENDE NOTO 
 
il calendario delle prove del concorso in oggetto, bandito il 18.01.2022, e le modalità di 
svolgimento delle stesse: 
 
NON SI PROCEDERÀ ALLA PROVA PRESELETTIVA, non avendo raggiunto il numero minimo di 
domande previsto nel bando. 

 
PROVA SCRITTA: 

MERCOLEDI' 16 MARZO 2022 ALLE ORE 15.00 
IN PRESENZA PRESSO 

IL CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI - VIA F. GAMBA N. 10-12 BRESCIA 
 
In considerazione del numero di candidati, la prova scritta si svolgerà contemporaneamente in più 
aule. 
I candidati dovranno svolgere la prova scritta utilizzando il computer messo a loro disposizione. 
Per la gestione della prova scritta la Commissione sarà coadiuvata da una società specializzata nello 
svolgimento delle prove in modalità digitale e nell'elaborazione elettronica di dati. 
 
 

PROVA ORALE: 
MERCOLEDI' 23 MARZO 2022 ALLE ORE 9.00 

IN PRESENZA PRESSO  
LA SEDE MUNICIPALE - SALA CONSILIARE– 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. 
 

*** 
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all'ora indicati per ciascuna prova comporta 



 

COMUNE DI NAVE 
Provincia di Brescia 

Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE 
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173 

 

 
2 

Unità  Segretario Generale– Servizio Risorse Umane 
Tel: 030 2537428 - Fax: 030 2533146 

 E-mail: ufficiopersonale@comune.nave.bs.it - Pec:protocollo@pec.comune.nave.bs.it 

 

l’esclusione dal concorso. 
 
I candidati che siano impossibilitati a presentarsi nel giorno e nell’ora fissati per ciascuna delle 
prove concorsuali in quanto infetti da SARSCoV-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.     
  
Le eventuali prove suppletive si svolgeranno  in presenza secondo le stesse modalità previste per 
le prove già fissate.  
  
Le date di eventuali prove suppletive verranno pubblicate sul sito comunale 
www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso almeno 
quindici giorni prima per la prova scritta e almeno venti giorni prima per la prova orale.  
 
 
Le specifiche modalità di svolgimento di ciascuna prova verranno comunicate dalla Commissione 
esaminatrice prima della prova stessa. 
 
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 “base”) in corso di 
validità; 

2. dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 
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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 di ciascuna 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. 
 
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, 25.02.2022              

                      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) 

 


		2022-02-25T12:15:29+0000
	Caterina Barni




