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Prot. n.0048475/2022 

Lumezzane 18 novembre 2022 

2022/DF/df 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO – CATEGORIA GIURIDICA C – DA ASSEGNARE AL 

CORPO DI POLIZIA LOCALE, MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 30 D.LGS. 165/2001 E SS.MM.E.I. CONVOCAZIONE 

COLLOQUIO DI SELEZIONE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamato l’Avviso di selezione di cui all’oggetto, pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Lumezzane a partire dal 14 ottobre 2022 (p.g. 0043173/2022); 
 
Evidenziato che nel succitato avviso è previsto lo svolgimento dei colloqui di selezione il 

giorno LUNEDI’ 05 DICEMBRE 2022, con inizio alle ore 10:00 nella sala consiliare 

presso la LUMETECA, in via Moretto numero 13, Lumezzane 
 

COMUNICA 
 
Che i candidati che seguono in elenco, ammessi a partecipare alla selezione: 
 

 CANDIDATO  

1 ALBERTI MARCO DOMENICO AMMESSO 

2 BENTIVEGNA FLAVIO AMMESSO 

 
Sono convocati al sostenere IL COLLOQUIO DI SELEZIONE previsto dall’Avviso di 
selezione presso la sottoindicata sede, rispettando il calendario e gli orari di cui appresso: 

 

Lunedì 05 DICEMBRE 2022, con inizio alle ore 10:00 presso 

LUMETECA – Sala consiliare 

Via Moretto numero 13, 

25065 Lumezzane (BS) 

 

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 selettiva, tutte le misure 
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di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 
 
La mancanza o l’incompletezza della documentazione suindicata comporterà la non 
ammissione del candidato allo svolgimento della prova d’esame. 

 
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; 
Lumezzane 18 Novembre 2022 

 
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 

 

 

 


