
 

    

 
 
 
 
    

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEM-

PO PARZIALE 50% ED INDETERMINATO DI UNO ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA – SETTO-

RE FORESTE AGRICOLTURA E AMBIENTE 
 

  

ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE - CALENDARIO DELLE PROVE 
 

 

 

Si rende noto che risultano ammessi alla prova orale i seguenti candidati: 

 

PR. COGNOME E NOME Votazione media 

prova scritta 

1 Merati Massimo  28,15 

2 Colleoni Davide 22,90 

3 Bailo Giovanni 21,08 

 

 

Valutazione dei titoli: 

 

NOMINATIVO Titoli di studio 

(max. 5) 

Titoli di servizio 

(max. 3) 

Titoli vari e cur-

riculum (max. 2) 

Totale 

Merati Massimo 4,5 3 2 9,5 

Colleoni Davide 0 0 0,5 0,5 

Bailo Giovanni 2,5 2 2 6,5 

 

 

 

DIARIO DELLA PROVA ORALE 

 

La prova orale si svolgerà presso la sede della Comunità Montana Valle Brembana, in Piazza Brembana 

(BG) Via Don Angelo Tondini n. 16: 

 

PROVA ORALE: venerdì 23 aprile 2021 ore 9,30 

 

Coloro che non si presenteranno alla prova alla data, orario e luogo prestabilito, saranno esclusi dal concorso. 

 

 

AVVERTENZE: 

 

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

na l’esclusione dalla prova. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 



 

 

 

Si ricorda inoltre: 

 

CHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE, VERRA’ APPLICATO IL PROTOCOLLO DI CUI 

ALL’ART. 1, COMMA 10, LETTERA Z) DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 14 GENNAIO 2021, disponibile sull’area web dedicata al concorso. 

 

Lo specifico Piano operativo della procedura concorsuale, è  disponibile sulla pagina web della Comunità 

Montana (www.vallebrembana.bg.it) Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concor-

so – area atti e comunicazioni concorso pubblico istruttore direttivo tecnico D1 area tecnica a tempo parziale 

50% e indeterminato, entro 5 giorni antecedenti lo svolgimento della prima prova. 
 

Si ricorda in particolare 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;  

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

na/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 
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, 22 aprile 2021 

 

Il Presidente della Commissione 

Esaminatrice 

Dott. Omar Regazzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo 

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

http://www.vallebrembana.bg.it/

