COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

COMUNICAZIONE DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA del
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore contabile
– cat. C – posizione economica C1 - a tempo pieno per n. 36 ore settimanali e a tempo
indeterminato, indetto con determinazione n. 230 R.G. del 16/07/2020, da destinare
all’Area Contabile, finanziaria e tributaria.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 1 novembre 2020.
Si avvisa che la prova scritta del concorso per n. 1 posto di Istruttore contabile – cat. C – indetto con
determinazione n. 230 R.G. del 16.07.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a
Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 77 del 2 ottobre 2020, si terrà il giorno venerdì 6 novembre 2020, alle
ore 8.30, presso la Palestra della Scuola Primaria di Torbole Casaglia, ubicata in Via Donatori di Sangue n.
15, 25030 Torbole Casaglia (BS).
Sono ammessi alla prova scritta, con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti, tutti coloro che
hanno presentato domanda di partecipazione e che non avranno ricevuto prima del giorno di svolgimento
della prova alcuna comunicazione di esclusione dal concorso.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra
quelli previsti dall’art. 35 del d.P.R. n. 445/2000.
Coloro che per qualsiasi motivo non si presenteranno nel giorno e all’ora stabilita per la prova d’esame
saranno dichiarati rinunciatari e non sarà predisposta in nessun caso una sessione di recupero.
I candidati non potranno introdurre nella sede d’esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie; non sarà ammessa la consultazione di testi di legge, pur se non
commentati, né di dizionari di alcun genere, a pena di esclusione dal concorso.
L’accesso ai locali di svolgimento della prova concorsuale sarà consentito nel rigoroso rispetto delle norme
vigenti in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Coronavirus: i candidati saranno sottoposti
alla misurazione della temperatura corporea e l’accesso sarà interdetto a coloro che presenteranno febbre
più alta di 37,5°; sarà imposto l’uso permanente di protezioni delle vie respiratorie e sarà richiesto il
costante mantenimento del distanziamento fisico di almeno un metro tra tutti i presenti in ciascuna delle
fasi di accesso, svolgimento della prova e uscita dal luogo d’esame.
Eventuali ulteriori comunicazioni in merito allo svolgimento della prova scritta saranno fornite mediante
pubblicazione all’albo pretorio informatico e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Concorsi”,
entrambi raggiungibili dalla pagina iniziale del portale internet dell’Amministrazione comunale al seguente
indirizzo: www.comune.torbole-casaglia.bs.it, che gli interessati sono pertanto invitati a consultare
assiduamente sino al giorno di svolgimento della prova d’esame.
Torbole Casaglia, lì 16/10/2020
Il Responsabile Area Contabile, finanziaria e tributaria
f.to

Dott.ssa Anna Biancardi
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