
Comune di Cortenuova
Provincia di Bergamo

Cortenuova, data del protocollo

A tutti i candidati del concorso 
per esami per n. 1 posto di 
collaboratore amministrativo cat. B3

Oggetto: AVVISO ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI – SCRITTI E ORALE

Prove scritte: lunedì 12 settembre 2022

Ai sensi  dell’art. 10 del bando, si  avvisa che  non si svolgerà la prova preselettiva;
pertanto, i candidati sosterranno direttamente le prove scritte.

Entrambe le prove scritte si svolgeranno una dopo l’altra, in presenza presso il Comune
di Cortenuova, sito in piazza Aldo Moro 2, Cortenuova (BG).

I candidati sono tenuti a presentarsi  entro le ore 09:00 del giorno di convocazione
muniti di documento di riconoscimento.

I candidati dovranno osservare i vigenti protocolli sanitari. In particolare, dovrà essere
compilata l’autodichiarazione allegata al presente avviso.

Prova orale: mercoledì 14 settembre 2022

A rettifica di quanto indicato nel bando,  la prova orale si terrà mercoledì 14
settembre in luogo di venerdì 16 settembre.

La prova si svolgerà in presenza, presso la sede del Comune di Cortenuova, nell’orario
che sarà precisato con successiva comunicazione. La prova sarà pubblica.

In caso di svolgimento della prova in modalità telematica, la prova si svolgerà sulla
piattaforma Zoom, il cui collegamento per accedere sarà reso noto il giorno della prova
mediante comunicazione sul sito istituzionale.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 11 del bando, saranno ammessi a sostenere la prova
orale i  candidati  che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio superiore a
21/30.

La presente comunicazione costituisce notificazione a tutti gli effetti di legge.

il vicesegretario comunale
Simone Cappellano

Firma autografa omessa ex art. 3 comma 2 
del d.lgs. 39/1993 e ss.mm.ii.
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