
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI MAZZÈ E RONDISSONE, PER SOLI 

ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI 

AMMINISTRATIVI (CAT. C1), PRESSO I COMUNI DI MAZZÈ E RONDISSONE.  

COMUNICAZIONE DIARIO DELLE PROVE DI CONCORSO 

Si rende noto che, in considerazione del numero di domande pervenute, si svolgerà la prova 

preselettiva.  

Il calendario delle prove concorsuali e le sedi di svolgimento sono riepilogate nella tabella seguente. 

PROVA DATA E ORA LUOGO 

PRESELEZIONE 7/7/2020, ore 10,00 

Mazzè, Fraz. Tonengo 

Salone “Palaeventi” 

Strada prov.le per Mazzè, zona 

impianti sportivi 

PROVA SCRITTA 16/7/2020, ore 9,30 
Rondissone, Piazza Borella 

Salone Pluriuso 

PROVA ORALE 23/7/2020, ore 9,30 
Mazzè, sede municipale 

Piazza della Repubblica n. 2 

La presente comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione ufficiale per le prove. 

I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso si intendono ammessi e 

dovranno presentarsi alla prova preselettiva con le modalità che saranno pubblicate dal Comune di 

Mazzè.  

L'assenza del candidato dalla prova, qualunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia al 

concorso.  

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 30 candidati in ordine decrescente di punteggio 

conseguito nella prova preselettiva. Saranno altresì ammessi alla prova scritta tutti i candidati a 

parità di punteggio con il 30°. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 

Mazzè, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di concorso” entro il 10/7/2020. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, i candidati con handycap e affetti da 

invalidità uguale o superiore all’80%, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva ed accedono 

direttamente alla prova scritta. 

L’elenco dei candidati alla prova orale sarà pubblicato con le medesime modalità entro il 19/7/2020. 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROVA PRESELETTIVA E PROCEDURA DI SICUREZZA PER LA TUTELA DA 

RISCHIO COVID-19 

In osservanza delle vigenti disposizioni emanate nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, i candidati dovranno presentarsi alla preselezione muniti di: 

- mascherina protettiva; 

- autocertificazione rischio Covid; 

- informativa privacy; 

- valido documento di identità. 



L’amministrazione comunale di Mazzè, entro il giorno 30/6/2020, provvederà a pubblicare nella 

sezione del sito “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” la seguente 

documentazione: 

1- procedura per garantire la tutela dal rischio di contagio da Covid-19; 

2- modello autocertificazione per rischio Covid-19; 

3- informativa privacy; 

4- indicazioni sulle modalità di l’accesso alla sede di svolgimento della prova preselettiva. 

Si raccomanda ai candidati l’attenta consultazione della documentazione di cui sopra e la massima 
collaborazione nelle operazioni di accesso alla sede di svolgimento della prova preselettiva, anche 
in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e delle necessarie misure di sicurezza da 
adottare. 
 

19 giugno 2020  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Filadelfo Curcio 


