
 

    

 
 
 
 
 
 
    

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO  PIENO 
ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO (CATEGORIA C1) DA 
ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA – SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE 
 

  

ELENCO AMMESSI E CALENDARIO DELLE PROVE 
 

 

 

Si rende noto che risultano ammessi alle prove scritte i seguenti candidati: 

 

PR. COGNOME E NOME 

1 B.M. prot. 9750 del 15/12/2022 

2 C.M. prot. 9716 del 14/12/2022 

3 D.A. prot. 9867 del 19/12/2022 

4 F.C. prot. 9870 del 10/12/2022 

5 G.A. prot. 9840 del 19/12/2022 

6 S.E. prot. 9718 del 14/12/2022 

7 T.Y. prot. 9717 del 14/12/2022 

 

Si rende inoltre noto che non vi sono candidati che concorrono alla riserva in favore dei volontari delle 

FF.AA. congedati. 

 

Per quanto previsto dal bando di concorso, visto il numero dei partecipanti, si comunica che NON si effet-

tuerà prova preselettiva. 

 

Tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda entro i termini previsti sono stati ammessi, con ri-

serva e sotto la propria esclusiva responsabilità, a sostenere le prove d’esame, senza ulteriori comunicazioni 

formali personali. 

L’amministrazione verificherà la regolarità delle domande, in relazione alla conformità alle disposizioni del 

bando di concorso ed alla sussistenza dei requisiti richiesti dallo stesso, al termine della selezione, prima 

dell’approvazione della graduatoria finale di merito, per i soli candidati utilmente collocati nella graduatoria 

finale. 

 

In ogni caso, costituiranno motivo di esclusione: 

• Il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 

• La presentazione o l’inoltro della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle previste 

dal bando; 

• La mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato. 

 

Nel corso della procedura di selezione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Comunità Montana si 

riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla regolarità delle domande pervenu-

te, sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione e/o sui documenti ad 

essa assegnati. 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 



 

 

 

 

DIARIO DELLE PROVE 

 

Le prove concorsuali si svolgeranno presso la sede della Comunità Montana Valle Brembana, in Piazza 

Brembana (BG) Via Don Angelo Tondini n. 16: 

 

PROVA SCRITTA: martedì 31 gennaio 2023 ore 9,00; 

 

PROVA ORALE: martedì 31 gennaio 2023 ore 14,30 (per essere ammessi alla prova orale è necessario 

aver ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta). 

 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, sarà pubblicato sul sito web della Comunità Mon-

tana (www.vallebrembana.bg.it) in data 31 gennaio 2023, a seguito dell’avvenuta correzione della prova 

scritta. 

 

Coloro che non si presenteranno alle prove nelle date, orari e luoghi prestabiliti, saranno esclusi dal concorso. 

 

I candidati sono tenuti a verificare sul sito web della Comunità Montana (www.vallebrembana.bg.it) il giorno 

prima della data della prova, che non siano intervenute modifiche alla programmazione delle prove, da co-

municarsi con apposito avviso. 

 

AVVERTENZE: 

 

Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento d’identità in corso di validità, pe-

na l’esclusione dalle prove. 

 

Si ricorda inoltre che, salvo sopravvenute disposizioni di contenimento dell’epidemia da COVID-19, che ver-

ranno opportunamente rese pubbliche, i candidati – pena l’inibizione all’area concorsuale - dovranno: 
 

1) presentarsi da soli al fine di evitare assembramenti;  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di pre-

venzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina 

facciale filtrante messa a disposizione dall’Amministrazione; 

4) evitare il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande. 

 

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.  

 

Piazza Brembana, 05 gennaio 2023 

 

Il Presidente della Commissione 

Esaminatrice 

Dott. Omar Regazzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 

e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate. 


