
 
 

 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N.1 “COLLABORATORE TECNICO - OPERAIO” 

CAT. B3. 

 
Si comunica che, salvo esclusioni comunicate personalmente, le domande al concorso in oggetto sono 

state ammesse.  

Seguono avvisi ai candidati.   

 

CALENDARIO PROVE 

 

 

PROVA SCRITTA e PROVA PRATICA: MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 2021 h. 9.00 (verrà svolta la 

prova scritta e a seguire la prova pratica) –  

 

PRESENTARSI ALLE ORE 08.45 PRESSO LA SEDE COMUNALE IN PIAZZA SAN FEDELE, 1 

 

PROVA ORALE:  MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2021 h. 9.00 

 

Nel caso in cui dovessero intervenire eventuali cambiamenti, verranno comunicati tempestivamente sul sito 

istituzionale. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

I candidati sono invitati a prendere visione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 

1, comma 10, lettera z) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

con prot. 0007293 del 03/02/2021 a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Calusco d’Adda nella 

sezione Concorsi. 

 

In particolare, si sottolineano le misure organizzative riportate al punto 3. del sopracitato protocollo. 

 

I candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se 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. 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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; 
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4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido 

o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina FFP2. 

 

Inoltre, si ricorda che, onde evitare il formarsi di assembramenti i candidati dovranno presentarsi al massimo 

15 minuti prima dell’orario d’esame muniti di documento di identità valido e autocertificazione compilata 

dello stato di salute (all.1 al piano di sicurezza del Comune di Calusco d’Adda che trovate sul sito 

istituzionale del Comune di Calusco d’Adda sezione Bandi di Concorso). 

 

 

Calusco d’Adda, 29 Aprile 2021 

 

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Ing. Giuseppe Barbera 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


