
Comune  di  Cremeno 
Provincia di Lecco 

 

Via XXV Aprile n. 14 
23814   Cremeno    LC 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C1, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, PER IL SETTORE 3^ ANAGRAFE ED ELETTORALE. 

  

 
 

AVVISO DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

 

SI COMUNICANO LE DATE DI SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI PROVE RELATIVE 

ALLA SELEZIONE SOPRA INDICATA: 

 

- PRIMA PROVA SCRITTA a contenuto teorico, MARTEDI’ 22.06.2021 ALLE ORE 10:00 

- SECONDA PROVA SCRITTA a contenuto pratico MARTEDI’ 22.06.2021 ALLE ORE 

15:00 

 

Entrambe le prove scritte si svolgeranno presso il PALA-ACEL di Barzio, sito in Comune di Barzio, 

Via Provinciale. 

 

La PROVA ORALE si svolgerà MARTEDI’ 13.07.2021 ALLE ORE 10:00 presso la sede 

Municipale del Comune di Cremeno. 

 

Si informano i candidati che il Comune di Cremeno ha predisposto un Piano operativo specifico della 

procedura concorsuale in attuazione del protocollo del dipartimento della funzione pubblica del 15 

aprile 2021. Il Piano operativo specifico della procedura concorsuale, in ragione della situazione 

epidemiologica in atto nel Paese, definisce tutti gli adempimenti necessari alla corretta gestione ed 

organizzazione del concorso con la pianificazione e la descrizione dettagliata delle varie fasi della 

procedura stessa, tenendo conto di quanto disposto dal Protocollo generale sopra citato e dagli altri 

adempimenti di sicurezza. Il Piano pertanto dispone in merito alle azioni di prevenzione e protezione 

per la tutela della salute e della sicurezza sia dei candidati alle prove di concorso, sia dei componenti 



della Commissione e del personale in servizio nel contesto dell’espletamento delle prove di esame ed 

è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremeno. Si pregano tutti i candidati di prenderne 

visione ed adempiere a tutte le indicazioni ivi previste. 

 

In particolare, i candidati dovranno: 

A. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

 

B. NON presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a. temperatura superiore a 37,5° e brividi; 

b. tosse di recente comparsa; 

c. difficoltà respiratorie; 

d. perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto o alterazioni del gusto; 

e. mal di gola; 

 

C. NON presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento della propria dimora / abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 

D. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigienico 

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 

privata accreditata / autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova; 

 

E. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’aula concorsuale e sino all’uscita, la 

mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice all’atto 

dell’identificazione. 

 

Gli obblighi di cui alle lettere A e B saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (vedasi allegato IX al Piano Operativo). 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

Come previsto dal Bando di Concorso, la presente pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

 

Cremeno, 31.05.2021 

 

Il Responsabile del Settore 2^ Personale 

Avv. Mario Scarpa 
Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale 

D.lgs.n. 82/2005es.m.i 


