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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE  

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. C 

 
 
          Stezzano, 06.04.2021 

 
 

CALENDARIO PROVE DI CONCORSO 
 

 
TIPO DI PROVA DATA LUOGO 

1° prova scritta  venerdì 09/04/2021 h. 08.30  Presso l’ORATORIO SACRO 
CUORE di STEZZANO  
 

2° prova scritta  venerdì 09/04/2021 a seguire  Presso l’ORATORIO SACRO 
CUORE di STEZZANO via 
Santuario 4 
 

Prova orale  venerdì 16/04/2021 h. 08.30  Sede municipale Piazza Libertà 27 
 

 
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva è in pubblicazione dal 02.04.2021 sul 
sito internet del Comune di Stezzano: www.comune.stezzano.bg.it  
Si raccomanda la presa d’atto delle linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali approvate 
dalla Funzione Pubblica in data 03/02/2021 a cui tutti i candidati dovranno scrupolosamente attenersi.  
 
In particolare i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola; 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento delle prove; 
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5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 
6) consegnare apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 su 
modulo messo a disposizione dall’amministrazione e relativa all’assenza dei suddetti sintomi 
riconducibili al COVID19 nonché all’assenza a proprio carico di misure restrittive sempre legate alla 
pandemia in atto. Tale autodichiarazione dovrà essere già sottoscritta e corredata di copia del documento 
di identità del candidato. 
 

 
 


