
 

          COMUNE DI COSTA DI MEZZATE 
         VIA ROMA, 19 – C.A.P. 24060 – PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 
 

 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 
 

 

DIARIO DELLE PROVE:  
 

PROVA SCRITTA: martedì 10 agosto 2021 ore 15.00 

c/o la scuola secondaria 1^ grado di Costa di Mezzate in Via San Giorgio n.1 

Durante le prove scritte non si potranno consultare testi di legge anche non commentati. 

 

PROVA ORALE:  giovedì 12 agosto dalle ore 14.00 
La prova orale si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Costa di Mezzate in Via Roma 19  

aperta al pubblico 

 

Ad ogni prova i candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento legale di 

riconoscimento in corso di validità.  

 

Inoltre i candidati hanno l’obbligo: 

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

documentare); 

 

2) di 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) di non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena od 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

 

4) di presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale muniti di certificazioni verdi Covid-19 

(Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la 

guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) oppure l’effettuazione di un test 

molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove; 

 

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

mascherina messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Si precisa che le spese 



relative al tampone nonché eventuali altre spese saranno a totale e completo carico del candidato 

e non dell’ente, salvo diversa prescrizione normativa. I candidati dovranno attenersi alle 

prescrizioni indicate dagli attuali protocolli per la prevenzione della diffusione del contagio da 

Covid-19 nonché da ulteriori protocolli e/o prescrizioni dovessero essere redatti dagli organi 

competenti. 

 

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati verrà considerata come rinuncia 

a partecipare al concorso. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i 

candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso o di 

variazione della data della prova d'esame scritta, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore 

comunicazione, presso il luogo di svolgimento delle prove nel giorno e all'ora sopra indicati.  


