COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Provincia di Bergamo
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

CALENDARIO PROVE D’ESAME PER CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CATEGORIA C
– TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI FIORANO AL
SERIO (BG).
Con riferimento alla selezione pubblica di cui all’oggetto, si comunica il calendario delle
prove d’esame che verteranno sulle materie indicate nel bando:
- PROVA PRESELETTIVA si svolgerà il 08 MARZO 2021 presso il Teatro
dell’Oratorio Maschile S. Giovanni Bosco sito in via A. Locatelli civ. 37 a
Fiorano al Serio, alle ore 8.30 per candidati con cognomi dalla lettera A alla
lettera M e alle ore 10.30 per candidati con cognomi dalla lettera O alla
lettera Z
- PROVE SCRITTE si svolgeranno il 09 marzo 2021 alle ore 8.30 presso il Teatro
dell’Oratorio Maschile S. Giovanni Bosco sito in via A. Locatelli civ. 37 a
Fiorano al Serio, i candidati ammessi alla procedura concorsuale dovranno
presentarsi per le prove d’esame, nel luogo ed ora comunicati, muniti di
valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. La
mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata
quale rinuncia al concorso.
- PROVE ORALI si svolgeranno il 11 marzo 2021 alle ore 14.00 Teatro
dell’Oratorio Maschile S. Giovanni Bosco sito in via A. Locatelli civ. 37 a
Fiorano al Serio, i candidati ammessi alla procedura concorsuale dovranno
presentarsi per le prove d’esame, nel luogo ed ora comunicati, muniti di
valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. La
mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata
quale rinuncia al concorso.
Non saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati presentatisi dopo
l’apertura delle relative buste contenenti le prove d’esame. Non sarà consentito
accedere nella sede della prova preselettiva con apparecchiature elettroniche
(cellulari, palmari, tablets, smartwatches, ecc.) e non sarà ammessa la consultazione
di testi durante la prova. Coloro che non si atterranno a tale divieto saranno esclusi
immediatamente dal concorso.
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I partecipanti al concorso dovranno attenersi a tutte le misure di sicurezza
predisposte per il contenimento del rischio da contagio Covid-19 con DPR avente ad
oggetto “protocollo di svolgimento di concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10,
Lett. Z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021.
Seguiranno apposite apposte indicazione operative in materia di sicurezza per il
contenimento del rischio da contagio Covid-19 alle quali i candidati dovranno
tassativamente attenersi pena esclusione dal concorso
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Cosima DE CARLO
Firmato digitalmente
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