COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA del concorso pubblico per soli esami per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo dei servizi demografici – cat. D – posizione economica
D1 - a tempo pieno per n. 36 ore settimanali e a tempo indeterminato, indetto con determinazione n. 81
R.G. del 07/04/2021, da destinare all’Area Demografica, Commercio, Sportiva e Informatica.

Si avvisa che la prova scritta del concorso per n. 1 posto di Istruttore direttivo dei servizi demografici –
cat. D – posizione economica D1 - a tempo pieno per n. 36 ore settimanali e a tempo indeterminato,
indetto con determinazione n. 81 R.G. del 07/04/2021, da destinare all’Area Demografica, Commercio,
Sportiva e Informatica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 28 del 9 aprile 2021, si svolgerà presso il Salone Sakurakai della Cascina
Giappone, ubicato in Torbole Casaglia alla Via Nazario Sauro n. 20, il giorno:
giovedì 13 maggio 2021 alle ore 09.00
Sono ammessi alla prova scritta, che si svolgerà in un’unica sessione, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti richiesti, tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione e che non abbiano
ricevuto prima del giorno di svolgimento della prova alcuna comunicazione di esclusione dal concorso.
Nel giorno e all’ora previsti per lo svolgimento della prova scritta i candidati dovranno:
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da comunicare e
documentare preventivamente), fatta salva una borsa di contenute dimensioni contenente i soli effetti
personali;
- presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare (no test sierologici), effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata (anche in farmacia) in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove e pertanto non antecedente al giorno martedì 11 maggio 2021. Fa fede,
a tali fini, la data di esecuzione del tampone e non la data del referto.
Devono astenersi dal presentarsi presso la sede concorsuale i candidati affetti da 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.
Devono inoltre astenersi dal presentarsi presso la sede concorsuale 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.
I candidati che si presenteranno alla prova scritta saranno in ogni caso tenuti a dichiarare l’assenza delle
sopra menzionate circostanze impedienti, rendendo autocertificazione redatta ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 secondo il modello messo a disposizione dall’Amministrazione comunale mediante
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente – Concorsi” raggiungibile dalla pagina iniziale

del portale internet dell’Amministrazione comunale al seguente indirizzo: www.comune.torbolecasaglia.bs.it.
I candidati saranno tenuti a indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale
sino all’uscita, la mascherina facciale filtrante FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione
comunale; non sarà consentito in alcun caso l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine
di comunità in possesso dei candidati.
Qualora una o più delle sopra indicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto
a produrre l’autocertificazione e/o il tampone, ovvero qualora il candidato, al momento dell’ingresso
nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19, o rifiuti di sottoporsi alla misurazione, sarà inibito l’ingresso
nell’area concorsuale.
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, la cui scansione dovrà essere
preventivamente inviata all’Amministrazione comunale a mezzo PEC/email, entro il giorno 11 maggio
2021, salvo che il candidato intenda utilizzare ai fini del proprio riconoscimento lo stesso documento
eventualmente già allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso.
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.
E’ disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente – Concorsi” raggiungibile dalla pagina iniziale
del portale internet dell’Amministrazione comunale al seguente indirizzo: www.comune.torbolecasaglia.bs.it - il Piano Operativo di svolgimento delle prove del concorso, unitamente al protocollo
del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante le regole di svolgimento e di comportamento per la
prova scritta. Tutti i candidati sono tenuti a prenderne conoscenza e ad osservarne le prescrizioni.
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, 10 maggio 2021
IL RESPONSABILE
DELLA PROCEDURA
CONCORSUALE
Dott. Antonio Tommaselli
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