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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
OPERAIO SPECIALIZZATO CAT B1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, 36 ORE SETTIMANALI,
PRESSO IL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO. COMUNICAZIONE AMMESSI E CALENDARIO
PROVE.

COMUNICAZIONE AMMESSI E CALENDARIO PROVE DI CONCORSO
Dato atto che entro il termine stabilito del 02.11.2021 ore 12,00 sono state presentate n. 13 domande di
ammissione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di operaio specializzato
Cat B1 a tempo indeterminato e pieno, 36 ore settimanali, presso il servizio tecnico e manutentivo;
Con determinazione nr. 328 del 04.11.2021 sono state individuate le sedi per le prove e le misure di
sicurezza anti Covid-19, relative al concorso pubblico parola.
Con determinazione n. 329 del 04.11.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione e stabilito il
calendario delle prove di concorso come sotto indicato.
A seguito di verifica delle domande presentate, si è provveduto alla esclusione di n. 2 candidati, in
quanto non in possesso dei requisiti richiesti ed agli stessi è stata trasmessa comunicazione all’indirizzo
mail comunicato in sede di presentazione domanda.
COLORI I QUALI NON HANNO RICEVUTO ALCUNA COMUNICAZIONE SI INTENDONO AMMESSI
AL CONCORSO E PERTANTO DOVRANNO PRESENTARSI
il giorno di LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 ore 8.00
presso la sala consiliare del Comune di Serina in viale Papa Giovanni XXIII n.1 SERINA per
sostenere le prove di concorso secondo il calendario prove come sotto indicato:

ACCOGLIENZA CANDIDATI

lunedi 29 novembre 2021 ore 8.00

PROVA PRATICA

lunedi 29 novembre 2021 ore 8.30

PROVA ORALE

lunedi 29 novembre 2021 ore 14.00

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità o di altro valido
documento di riconoscimento.

MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID 19
Si rinvia alla procedura di gestione delle prove concorsuali, approvata con Determinazione nr. 328
del 04.11.2021, nonché al Protocollo di sicurezza emanato dal dipartimento per la Funzione
Pubblica – prot. N. 25239 del 15.04.2021. Entrambi i documenti sono pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale. Si
riassumono di seguito le principali misure:
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Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett i) del D.L. nr. 105 del 23.07.2021, i candidati dovranno
essere muniti di GREEN PASS in corso di validità. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento d’identità in corso di validità, indossando mascherina chirurgica, che sarà sostituita al
momento dell’accesso con mascherina messa a disposizione dall’Amministrazione. L’accesso
avverrà previa igienizzazione delle mani e rilevazione della temperatura corporea.
Si evidenzia che COSTITUISCONO MOTIVO D’ESCLUSIONE del candidato:
- il mancato possesso del GREEN PASS;
- la misurazione di una temperatura corporea superiore a 37,5° C; in tal caso il candidato sarà
allontanato dalla sede d’esame, sarà invitato a ritornare al proprio domicilio ed a consultare
immediatamente il proprio medico curante. Si segnala inoltre che il fatto sarà comunicato ad ATS
Bergamo;
- il mancato utilizzo della mascherina per tutta la durata delle prove.
Serina, 9 novembre 2021
IL PRESIDENTE COMMISSIONE
Epis geom.Giovanni Maria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs. n.39/1993)

