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Lumezzane p.g. 0027066/2022 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT.B3 (ADDETTO AL PROTOCOLLO/MESSO 

COMUNALE) – DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI – 

AUTONOMIE LOCALI, DA ASSEGNARE ALLA SEGRETERIA GENERALE  

 

ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE 
 

Il giorno 16 GIUGNO 2022 si è svolta la prova scritta dei candidati ammessi al “Concorso 
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
Collaboratore Amministrativo - categoria B3 – del C.C.N.L. del personale del comparto 
Regioni – Autonomie Locali, da assegnare alla Segreteria generale”. 
La Commissione esaminatrice, così come previsto dall’avviso pubblico, approvato con 
determinazione dirigenziale R.G. 154 del 16/05/2022, alla Sezione 8, “Svolgimento del 
Concorso – Prove d’esame”, ha ammesso i candidati che seguono alla prova orale. 
 

Candidato PIN Votazione  

P.C. A062A352D45B12F 28/30 

M.A. A062A352D44E67E 27/30 

P.S. A062A352D46142D 24/30 

P.B. A062A352D457F26 23/30 

C.D. A062A352D42CD02 22/30 

B.G. A062A352D4207EB 21/30 

 
Si comunica che la PROVA ORALE prevista dal Bando di Concorso si terrà presso la 
sottoindicata sede, rispettando il calendario e gli orari di cui appresso: 

 

giovedì 23 giugno 2022, con inizio alle ore 10:00 presso il POLO CULTURALE 

(LUMETECA), in via Moretto numero 13, Lumezzane (BS), nella SALA DEL 

CONSIGLIO COMUNALE, posta al terzo piano. 

 

Tutti i candidati dovranno presentarsi dalle ore 09:00 alle ore 09:40 per le operazioni di 
identificazione, muniti di: 

1) uno dei documenti attestati l’identità personale, previsti dalle norme vigenti 
(artt.288 – 292 e 293 del R.D. 6 maggio 1940, n.635); 

2) autodichiarazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – 
conformemente al modulo che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
di Lumezzane “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di 
Concorso”, con la quale si attesta: 

a) di non essere sottoposto a misura d’isolamento come misura di prevenzione 
della diffusione del contagio da COVID – 19 

b) essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le 
misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 
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La mancata presentazione alla prova orale equivarrà a rinuncia alla stessa. 
La pubblicazione sul sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni 
ai candidati; 
Lumezzane 16 giugno 2022 
 
 

Il Presidente della Commissione esaminatrice 
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 

 


