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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE CULTURALE - CATEGORIA C – DEL 

C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI, DA 

ASSEGNARE AL SERVIZIO COMUNICAZIONE, SPORT E CULTURA.   

 

AVVISO AI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE NELLA 

GIORNATA DEL 10 GENNAIO 2022 ED IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE PER 

CAUSA CORRELATA ALLA PANDEMIA COVID 19 
 
Con riferimento al contenuto del Bando di concorso di cui all’oggetto, pubblicato sulla G.U. 
4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami numero 83 del 19 ottobre 2021 e sul sito internet 
del Comune, nella Sezione “Bandi di concorso”, si comunica che, alla luce di quanto 
stabilito da giurisprudenza amministrativa univoca e costante,  la mancata partecipazione 
dei candidati a sostenere la prova orale nel giorno e nell’ora stabiliti per cause di 

impossibilità ESCLUSIVAMENTE correlate alla pandemia COVID-19 non determinerà, a 
parziale deroga di quanto previsto nel Bando di concorso, l’irrevocabile esclusione dal 
concorso, purché adeguatamente documentate, e per gli stessi si provvederà alla 
fissazione di una sessione suppletiva al fine di consentire l’espletamento della prova. 
 

Non saranno in ogni caso ritenuti giustificati impedimenti per ulteriori e differenti 

cause di forza maggiore. 
 
A tal fine, i candidati impediti a presenziare alla prova orale nel giorno programmato del 10 
gennaio 2022, DOVRANNO DARNE TEMPESTIVA comunicazione all’Amministrazione 
mediante invio del modulo che segue (Allegato n.1) debitamente compilato e sottoscritto, 
allegando a dimostrazione e conferma dell’impossibilità, un certificato medico rilasciato da 
Struttura Sanitaria Pubblica territorialmente competente. 
 
Il modulo, unitamente alla certificazione medica e alla fotocopia di valido documento di 
identità, dovrà essere trasmesso entro e non oltre le ore 09:00 del giorno di LUNEDI’ 10 
GENNAIO 2022, con le seguenti modalità: 

1) Tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it; 

2) Tramite e-mail al seguente indirizzo: ufficio.personale@comune.lumezzane.bs.it; 
 

Il Presidente della Commissione 
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 

 

 

 

 


