
 

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA 
Provincia di Brescia 

POLIZIA LOCALE 
P.zza della Repubblica n. 15 – CAP 25030 – C. F. 00855080172  TEL. 0302150898 - FAX 0302158231 

polizia@comune.torbole-casaglia.bs.it - info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it 

 

 

 

CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE – cat. C – posizione economica C1 - a tempo pieno per n. 36 ore settimanali e a 

tempo indeterminato, da destinare all’Area Polizia Locale, indetto con determinazione n. 202 R.G. del 

08/08/2020. TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 11 ottobre 2020 (scaduto) 

Si avvisa che il giorno venerdì 12 marzo 2021, alle ore 19.00, presso la sala consiliare del palazzo municipale 

di Torbole Casaglia, in Piazza della Repubblica n. 15, avrà luogo - ultimata la relativa correzione e valutazione 

- l’accoppiamento degli elaborati della prova scritta svoltasi nei giorni 3 e 4 marzo u.s. con i nominativi dei 

candidati, mediante apertura delle buste contenenti i relativi dati anagrafici. 

Saranno ammessi a presenziare a tali operazioni i candidati che abbiano consegnato la prova scritta, nel 

numero massimo di cinque e in ordine di arrivo. 

Attese le vigenti restrizioni in tema di Covid-19, i candidati non potranno accedere all’edificio se 

presenteranno uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 

o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

 

Non potranno inoltre accedere all’edificio i candidati sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19. 

Sarà necessario esibire un valido documento d’identità e indossare mascherina chirurgica o FFP2. 

 

Torbole Casaglia, lì 9 marzo 2021 

Il Responsabile della procedura concorsuale 

F.to Com. Giuseppe Mazzone 

 


