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Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato
del profilo professionale "istruttore direttivo tecnico" categoria giuridica D e posizione
economica D1.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
RENDE NOTO CHE
In conformità al DFP-0007293-P-03/02/2021 ad oggetto “Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lett. z), del DPCM 14/01/2021”, è stato adottato il Piano operativo
di prevenzione del contagio Covid-19, qui pubblicato, al quale tutti i candidati che saranno ammessi
alla prova scritta dovranno obbligatoriamente riferirsi in vista degli adempimenti loro prescritti, in
particolare, sia con riferimento alla prova scritta sia alla prova orale e pratica, obbligo di un Referto
relativo ad un test antigenico o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove.
RENDE NOTO ALTRESÌ CHE
Salvo successive diverse Misure restrittive in materia di emergenza sanitaria Covid-19
la PRIMA PROVA SCRITTA si svolgerà “in presenza” il giorno MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021,
alle ore 9,30 presso la Palestra dell’Oratorio Parrocchiale in Via Asilo n. 5 del Comune di Urago
d’Oglio.
la SECONDA PROVA SCRITTA si svolgerà “in presenza” il giorno MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021,
alle ore 14,00 presso la Palestra dell’Oratorio Parrocchiale in Via Asilo n. 5 del Comune di Urago
d’Oglio.
la PROVA ORALE si svolgerà “in presenza” il giorno MERCOLEDÌ 05 MAGGIO 2021, alle ore
9,30 presso la Sala Consiliare in P.zza G. Marconi n. 26 del Comune di Urago d’Oglio.

A TUTTI I CANDIDATI, AMMESSI E NON AMMESSI ALLE PROVE, SARÀ DATA FORMALE
COMUNICAZIONE ALLA E-MAIL INDICATA NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Nella comunicazione che verrà trasmessa, il sottoscritto, in qualità di Presidente di diritto della
Commissione esaminatrice, rilascerà attestazione comprovante le “situazioni di necessità”
legittimanti gli spostamenti tra Regioni/Comuni durante l’emergenza sanitaria Covid-19, ex art. 2
DPCM 02/03/2021.
Il Presidente di Commissione
Segretario comunale
Dott.ssa Franca Moroli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n.
39/93

