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Prot. 42565 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE  A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D – 
DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI – A UTONOMIE LOCALI, 
DA ASSEGNARE AL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
RISERVATO, IN VIA PRIORITARIA, AI VOLONTARI DELLE F F.AA. AI SENSI DEGLI 
ARTT.1014 C. 3-4 E 678 C.9 DEL D.LGS. 66/2010 E SS. MM.E.I. CONVOCAZIONE 
PROVA SCRITTA E COMUNICAZIONE VARIAZIONE SEDE CONCO RSUALE  
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

Richiamato l’Avviso di concorso di cui all’oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4^ 
Serie Speciale – Concorsi ed esami n.73 del 14 settembre 2021; 
 
Evidenziato che nel succitato avviso è previsto lo svolgimento della prova scritta il giorno 
giovedì 11 novembre 2021, con inizio alle ore 10:00 presso il TEATRO COMUNALE 
ODEON, in via Guglielmo Marconi n.5, Lumezzane 
 
Ritenuto necessario, in considerazione del numero di domande pervenute, variare la 
sede concorsuale , tenuto conto delle misure previste dal “Protocollo per lo svolgimento 
dei Concorsi Pubblici” per lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza DFP 
0025239 – P – 15/04/2021; 
 

COMUNICA 
 
Che i candidati che seguono in elenco, ammessi a partecipare al Concorso: 
 

 CANDIDATO  

1 APOLLONIO STEFANO AMMESSO 

2 CHIODI MATTIA AMMESSO 

3 COSTA SILVIA AMMESSA 

4 COVELLI GIANLUCA AMMESSO 

5 FILIPPINI MARIA BENEDETTA AMMESSA 

6 MIGLIORATI SILVIA AMMESSA 

7 RIVA NICOLA AMMESSA 

8 VIVA ERICA AMMESSA 

 
Sono convocati al sostenere LA PROVA SCRITTA previsto dal Bando di Concorso presso 
la sottoindicata sede, rispettando il calendario e gli orari di cui appresso: 

 
giovedì 11 novembre 2021, con inizio alle ore 10:00  presso 

AGENZIA FORMATIVA “DON ANGELO TEDOLDI” 
Via Antonio Rosmini numero 14, 

25065 Lumezzane (BS) 
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Tutti i candidati dovranno presentarsi dalle ore 09:00 alle ore 09:40 per le operazioni di 
identificazione, muniti di: 

1. documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Green Pass in corso di validità;  

 
Inoltre:  

1. Il candidato dovrà presentarsi presso la sede della selezione da solo e senza alcun 
tipo di bagaglio, ad eccezione di bevande (salvo situazione eccezionali e 
documentate); 

2. Il candidato NON dovrà presentarsi presso la sede della selezione se affetto da 
uno o più dei seguenti sintomi: 

temperatura superiore a 37,5 C° e brividi; 
tosse di recente comparsa; 
difficoltà respiratoria; 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
mal di gola; 
3. Il candidato NON dovrà presentarsi presso la sede della selezione se sottoposto 

alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora o abitazione come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID-19; 

4. Il candidato dovrà indossare facciali filtranti FFP2 dall’accesso all’area concorsuale 
fino all’uscita, dal momento dell’accesso all’area della selezione sino all’uscita, 
messa a disposizione dell’Amministrazione; 

 
Gli obblighi di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovranno essere oggetto di autodichiarazione, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, mediante compilazione del modello 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, “Amministrazione 
Trasparente”, Sezione “Bandi e Concorsi”  
 
La mancata presentazione alla prova selettiva equivarrà a rinuncia alla stessa. 
La pubblicazione sul sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni 
ai candidati; 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
Dott.ssa Francesca Di Nardo 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 07.03.2005 
n.82 e ss.mm.e.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Lumezzane, ai 

sensi dell’art.22 del D. Lgs. 82/2005 

 
 
 


