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COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA 

Provincia di Brescia 
Ufficio Ragioneria 

 
  
 
          

ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE 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 16/09/2020, da destinare all’Area Contabile, finanziaria e tributaria E RELATIVA 
CONVOCAZIONE.  

 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE 

Giudizio Cognome Nome 

26/30 RIMOLO Gianbattista 

24/30 NICOLUCCI Marco 

24/30 SIRANI Claudia 

22/30 FIOLETTI Iris Denise 

21/30 MEMMOLA Elisa 

 
 
Il presente avviso, reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Concorsi” del portale internet dell’Amministrazione comunale, sostituisce 
qualsiasi altra forma di comunicazione o notifica individuale. 
  
Tutti i candidati sopra indicati, ammessi con riserva di verifica dei requisiti alla prova orale, sono convocati 
sin da ora a sostenere la stessa il giorno: 
 

mercoledì 9 giugno 2021 alle ore 09.30 presso il Salone Sakurakai della Cascina Giappone, sito in 
Via Nazario Sauro n. 20 – 25030 Torbole Casaglia (BS) 

 
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 farmacia) in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento delle prove e pertanto non antecedente al giorno 7 giugno 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; 
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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 orale 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, precedentemente reso 
reperibile – ai fini dello svolgimento della prova scritta - mediante pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Concorsi” raggiungibile dalla pagina iniziale del portale internet 
dell’Amministrazione comunale al seguente indirizzo: www.comune.torbole-casaglia.bs.it.  
 
I candidati saranno tenuti a indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la mascherina facciale 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. 
  
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.  
 
Nella sezione “Amministrazione Trasparente – Concorsi” raggiungibile dalla pagina iniziale del portale 
internet dell’Amministrazione comunale al seguente indirizzo: www.comune.torbole-casaglia.bs.it – è 
consultabile il Piano Operativo del concorso, unitamente al protocollo del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, recante le regole di svolgimento e di comportamento per la prova concorsuale. 
 
Tutti i candidati sono tenuti a prenderne conoscenza e ad osservarne le prescrizioni.  
 
Eventuali ulteriori comunicazioni in merito allo svolgimento della prova orale 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 13/05/2021  
 
        Il Presidente della Commissione 
               Dott.ssa Anna Biancardi  
        Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i 
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