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 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO – CAT. B3  – AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

- UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI NOTIFICATORI 
 

AVVISO PRESELEZIONE  
 

In riferimento al concorso pubblico in oggetto, si comunica che 

VERRA’ EFFETTUATA LA PRESELEZIONE. 

Calendario preselezione e prove: 

- PRESELEZIONE sabato 30 ottobre 2021 due turni 
• 1 turno alle ore 09.00 per i candidati con iniziale cognome dalla A alla L 

• 2 turno alle ore 10.00 per i candidati con iniziale cognome dalla M alla Z 

La preselezione verrà svolta presso l’edificio delle Scuole Elementari e Medie di Calvenzano nello 

spazio polifunzionale - Piazza Emanuele II n. 14 - Calvenzano 

 

- PROVA SCRITTA sabato 13 novembre 2021 dalle ore 9.00 
La prova scritta verrà svolta presso l’edificio delle Scuole Elementari e Medie di Calvenzano nello 

spazio polifunzionale - Piazza Emanuele II n. 14 - Calvenzano 

 

- PROVA ORALE   lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 9.00 
La prova orale verrà svolta presso il Palazzo Comunale nella sala consiliare - Piazza V. Emanuele 

II n. 6 - Calvenzano 

 
L’esito della preselezione verrà comunicato il 3 novembre 2021 tramite pubblicazione di avviso 

all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Calvenzano www.comune.calvenzano.bg.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi e concorsi. 

L’esito della prova scritta verrà comunicato il 18 novembre 2021 tramite pubblicazione di avviso 

all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Calvenzano www.comune.calvenzano.bg.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi e concorsi. 

La graduatoria finale verrà comunicata entro il 24 novembre 2021 tramite pubblicazione di avviso 

all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Calvenzano www.comune.calvenzano.bg.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi e concorsi. 

 

Si ricorda che: 

- alla preselezione sono ammessi con riserva tutti i candidati che hanno presentato la 

domanda di partecipazione al concorso entro il 18 ottobre 2021 (termine di scadenza del 

bando). L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 4 del bando all’atto del superamento della preselezione, per i soli candidati che 

risulteranno ammessi alle prove concorsuali successive; 

- i candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di 

riconoscimento e di green pass; 

- durante le prove non sarà permesso l’utilizzo di testi e/o di supporti (cellulari, tablet…) 
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- i candidati che non saranno presenti nella sede, il giorno e l’ora previsti per la 

preselezione, verranno considerati rinunciatari alla selezione. 
 

Calvenzano, lì 20 ottobre 2021 

 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Sociali 

Belloni Rag. Francesca 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.07/03/2005 n.82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


