Comune di Cortenuova
Provincia di Bergamo

Cortenuova, 30/08/2021
A tutti i candidati del concorso
per esami per n. 1 posto di
agente di Polizia locale
Oggetto: AVVISO RINVIO ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI – SCRITTI E
ORALE
A modifica del precedente avviso del 30/07/21, si avvisano i candidati
del rinvio delle date del calendario delle prove scritte e orali del concorso
in oggetto, secondo quanto di seguito riportato.
Prove scritte: sabato 16 ottobre 2021
Entrambe le prove scritte saranno sostenute in presenza presso il laboratorio di
informatica della Scuola primaria “Margherita Hack”, sita in piazza Aldo Moro,
Cortenuova (BG).
I candidati sono tenuti a presentarsi entro e non oltre le ore 8:30 del giorno
di convocazione. Le prove verranno suddivise in sessioni distinte.
I candidati dovranno osservare i vigenti protocolli sanitari. In particolare, dovrà
essere rispettata la disposizione di cui all’art. 9 bis, d.l. 52/2021, così come
modificato dall’art. 3, d.l. 105/2021, secondo cui “è consentito in zona bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di
cui all'articolo 9, comma 2, l’accesso ai … concorsi pubblici”.
I candidati dovranno essere quindi in possesso del “green pass”, che dovrà
quindi attestare, alternativamente:
• lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2. In questo caso sarà
sufficiente anche la somministrazione di una sola dose di vaccino, purché
avvenuta nei precedenti 15 giorni;
• la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;
• l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato
negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti.
I giorni di svolgimento delle prove potranno subire variazioni a seconda
dell’andamento della situazione epidemiologica e delle misure di prevenzione
stabilite dalle autorità.
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Prova orale: lunedì 25 ottobre 2021
La prova si svolgerà con modalità telematica attraverso la piattaforma “Zoom” e
i candidati dovranno collegarsi alle ore 9:30. I candidati dovranno essere
dotati di connessione internet, microfono e webcam.
Il link al quale accedere verrà reso noto sul sito internet istituzionale il giorno
stesso della prova; la sessione sarà aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 11 del bando, saranno ammessi a sostenere la prova orale i
candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio
superiore a 21/30.
La presente comunicazione costituisce notificazione a tutti gli effetti di
legge.
il segretario comunale
avv. Federica Parrino
Firma autografa omessa ex art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/1993 e ss.mm.ii.
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