
COMUNE DI LENNA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE D I UN ISTRUTTORE 
CONTABILE – CAT. C 1 – A TEMPO INDETERMINATO E PARZ IALE 

CALENDARIO DELLE PROVE 

SI RENDE NOTO CHE 

La PRESELEZIONE si terrà il giorno 22 gennaio 2021  alle ore 9.00  presso la Scuola Primaria del 
Comune di Lenna di Via Mauro Codussi n. 52.  

L’elenco dei candidati ammessi al concorso verrà pu bblicato sul sito web del Comune di 
Lenna (www.comune.lenna.bg.it), entro le ore 12.00 del giorno 19/12/2020. 

Coloro che non si presenteranno alla preselezione saranno esclusi dal concorso.  

I candidati sono tenuti a verificare sul sito web del Comune di Lenna (www.comune.lenna.bg.it), il 
giorno prima della data della prova che non sia stata modificata con apposito avviso.  

Saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte solo quei candidati che, superata la prova 
preselettiva, saranno collocati nei primi 25 posti.  

La votazione conseguita nella preselezione sarà valida per l’ammissione alle prove successive, ma 
non concorrerà alla costituzione del punteggio utile per l’inserimento nella graduatoria finale di 
merito. Tutti i concorrenti che avranno conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo candidato 
ammesso saranno a loro volta ammessi al concorso. Saranno inoltre ammessi di diritto alle prove 
scritte, in aggiunta ai candidati collocati nei primi 25 posti, i concorrenti esonerati a norma di legge 
dalla preselezione.  

PRESELEZIONE - ESITI 

L’elenco dei candidati che hanno superato la preselezione sarà pubblicato sul sito web del Comune 
di Lenna (www.comune.lenna.bg.it) entro le ore 12.00 del giorno 21/12/2020, ed affisso presso la 
sede di esame. 

In uno all’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato il diario delle prove d’esame e la sede dove 
le stesse si svolgeranno; tale pubblicazione ha valore di notifica per la convocazione. 

DIARIO DELLE PROVE (IN CASO DI MANCATO SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE) 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecip azione al concorso non sia superiore a 50 
(cinquanta), nonché qualora, il giorno della presel ezione, il numero dei candidati presenti 
all’appello sia inferiore a 50 (cinquanta) si proce derà direttamente allo svolgimento delle 
prove scritte . 

In tal caso le PROVE SCRITTE si svolgeranno presso la Scuola Primaria del Comune di Lenna in 
Via Mauro Codussi n. 52: 



I° Prova scritta: il giorno 22 gennaio 2021  - ore 9.00 

II° Prova scritta: il giorno 22 gennaio 2021 – a seguire  

Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.  

PROVE SCRITTI - ESITI 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà pubblicato sul sito web del Comune 
di Lenna (www.comune.lenna.bg.it) entro le ore 12.00 del giorno 27/01/2021. 

La PROVA ORALE si svolgerà presso il Palazzo Comunale di Lenna – Sala Consiliare di Via Mauro 
Codussi n. 75  il giorno 29 gennaio 2021 – con inizio alle ore 9.00. 

 

AVVERTENZE: 

Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento d’identità in corso di 
validità, pena l’esclusione dalle prove. 

Si ricorda inoltre:  

È FATTO DIVIETO D’ACCESSO a soggetti con febbre (maggiore di 37,5 °C), oppure con sintomi 
compatibili da infezione da Covid-19 (tosse secca, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del 
gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi 
al virus o che abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni.  

È OBBLIGATORIO indossare correttamente la MASCHERINA per accedere alla struttura e passare 
il GEL DISINFETTANTE sulle mani, disponibile all’ingresso.  

SI RAMMENTA CHE: all’atto dell’accesso alla sede della selezione e secondo il seguente ordine i 
candidati devono:  

1) DISPORSI ORDINATAMENTE IN FILE all’esterno della struttura, mantenendo adeguato 
distanziamento sociale (non meno di un metro);  

2) SOTTOPORSI A RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA: in caso di valori 
superiori a 37,5 °C i candidati non saranno ammessi alla selezione;  

3) ACCEDERE ai locali attrezzati per lo svolgimento della preselezione continuando a MANTENERE 
IL DISTANZIAMENTO PERSONALE.  

Il contributo di ogni candidato al rispetto delle misure di sicurezza richieste è di fondamentale 
importanza per garantire il più possibile la salute pubblica di tutti i partecipanti alla selezione. Si 
invita, pertanto, a fornire la massima collaborazione in tutte le fasi della procedura anche al fine di 
limitare al minimo la durata della prova e, conseguentemente, la possibilità di contagio.  

Lenna, lì 04 dicembre 2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 


