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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA” CATEGORIA C – 
POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO PARZIALE (15 ORE) ED 
INDETERMINATO. 
 

AVVISO CALENDARIO PROVE D’ESAME  
 
La Commissione esaminatrice ha stabilito il seguente calendario delle prove d’esame:  
 

- LUNEDÌ 29 MARZO 2021 ore 09.30: identificazione candidati presso la Sala Filisetti 
situata nel Palazzo Bonetti in Via Milesi n. 25, sopra il parcheggio libero del Borgo (vedi 
foto google maps); 
 
- LUNEDÌ 29 MARZO 2021 ore 10.00: 1^ prova scritta (tempo 45 minuti) 
Dalle ore 10.45 alle ore 11.30 la commissione esaminatrice procederà alla correzione della 
1^ prova scritta, ammettendo alla seconda prova scritta i candidati che abbiano 
conseguito la votazione di almeno 21/30. 
 

- LUNEDÌ 29 MARZO 2021 ore 11.30: 2^ prova scritta (tempo 1 ora) 
Dalle ore 12.30 alle ore 14.30 la commissione esaminatrice procederà alla correzione della 
2^ prova scritta, ammettendo alla prova orale i candidati che abbiano conseguito la 
votazione di almeno 21/30. 
 
- LUNEDÌ 29 MARZO 2021 ore 14.30: prova orale 
La prova orale si intende superata con la votazione di almeno 21/30. 
 

 
COMUNICAZIONI IN MERITO AI TAMPONI 

 
Si avvisa sin d’ora che i candidati dovranno presentarsi alle ore 09.30 di lunedì 29 marzo 
2021 presso la Sala Filisetti sopra indicata, muniti del tampone antigenico rapido Covid-
19 effettuato non antecedentemente alle 48 ore dalla data di svolgimento delle prove 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata.  
 
A tale proposito si comunica che la Farmacia Taddei di Gromo effettua i test in parola al 
costo di €. 25,00 su prenotazione la quale dovrà pervenire entro le ore 18.00 di mercoledì 
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24.03.2021 presso la farmacia stessa al numero telefonico 0346/41122 oppure whats app 
349/1663259. 
Il servizio sarà reso da quest’ultima in orario stabilito tra le ore 07.30 e le ore 09.00, si 
prega di specificare alla farmacia di essere “partecipante concorso Comune di Gromo”. 
 

Per tutte le disposizioni in materia Covid-19, si allega “Protocollo di svolgimento dei 
concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono 
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, il giorno e l’ora stabiliti, muniti di documento 
di identità in corso di validità. 
La mancata presentazione dei candidati nel giorno, nell’ora e nel luogo indicato verrà 
considerata come rinuncia a partecipare al concorso. 
  
Si informa che eventuali comunicazioni di modifica del calendario e/o della sede delle 
prove saranno pubblicate esclusivamente all’albo pretorio comunale e sul sito internet 
del Comune di Gromo:  www.comune.gromo.bg.it.  
 

  
(Estratto da Google Maps) 
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Gromo, Prot. n. 1412 del 16.03.2021 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
(Arch. Laura Maria MILANESE) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e smi. 


