
 

    

 
 
 
 
    

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA ASSEGNARE 

ALL’AZIENDA SPECIALE SOCIALE VALLE BREMBANA 
 

  

CALENDARIO DELLE PROVE 
 

 

 

Con riferimento agli avvisi pubblici per la selezione di n. 1 direttore, di n. 4 assistenti sociali full-time, di n. 2 

assistenti sociali part-time e di n. 3 dipendenti amministrativi (di cui n. 1 cat. C1 part-time, n. 1 cat. B3 part-

time e n. 1 cat. B3 full-time a tempo determinato) si rende noto di seguito il calendario delle prove. 

 

 

DIARIO DELLE PROVE 

 

Le prove selettive si svolgeranno presso la sede della Comunità Montana Valle Brembana, in Piazza Brem-

bana (BG) Via Don Angelo Tondini n. 16, il giorno 22 marzo 2022, secondo il seguente ordine: 

 

Ore 9,00: Selezione per il conferimento dell’incarico di direttore; 

 

Ore 10,00: Selezione n. 4 Assistenti Sociali full-time – a seguire Selezione n. 2 Assistenti Sociali part-time; 

 

Ore 10,00: Selezione n. 1 Istruttore Amministrativo-Contabile cat. C1 p.time 24 ore tempo indeterminato; 

 

Ore 13,30: Selezione n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B3 p. time 18 ore tempo indeterminato  - a se-

guire  Selezione n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B3 full-time tempo determinato. 

 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove, sarà pubblicato sul sito web della Comunità Montana 

(www.vallebrembana.bg.it) entro le ore 20,00 del giorno 18 marzo 2022; 

 

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, che verranno comunque comunicate 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 vigono le regole per il contenimento dell’epidemia Covid-19. 
 

In particolare si precisa che i candidati – pena l’inibizione all’area concorsuale - dovranno: 
 

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

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria;  
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d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 

o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola.  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domici-

liare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da COVID - 19;  

4) Presentare all’atto d’ingresso nell’area concorsuale la Certificazione Verde Covid-19 (EU Digital 

Covid Certificate), di cui al D. L. n. 52 del 22.4.2021 e s.m.i., cioè green-pass base, da esibire nelle for-

me di legge, cioè su supporto cartaceo oppure digitale, unitamente ad un documento di identità, ai fini 

della verifica; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascheri-

na/e FPP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

6) non consumare durante le prove alimenti né bevande; 

7) mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri. 

 

Gli obblighi di cui ai punti n. 2 e 3 sono oggetto di un’apposita autodichiarazione il cui modulo viene messo 

a disposizione dall’Amministrazione, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Qualora una 

o più delle suindicate condizioni, non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre 

l’autodichiarazione di cui sopra e/o la Certificazione Verde Covid-19 (Green-pass) non risulti valida, verrà 

inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. In ogni caso, qualora un candidato, al momento 

dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore a 37,5°C o altra sin-

tomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. Rispetto al punto 

5), si precisa ulteriormente che tutti i candidati devono presentarsi muniti di Dispositivi di Protezione delle 

vie aeree in quanto nell’area antistante l’ingresso, pur se all’aperto, può verificarsi assembramento di perso-

ne. 

 
 

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 pro-

va e, conseguentemente, la possibilità di contagio. 

 

Piazza Brembana, 10 marzo 2022 

 

Il Presidente della Comunità Montana   L’Amministratore Unico A.S.S.V.B. 

                  Lobati Jonathan         Brignoli Lucio 
Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo    Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo 

    del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2.         del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 


