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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1) PER L’ “AREA 

AMMINISTRATIVA, CULTURA, SCOLASTICA, SOCIO EDUCATIVA, ASSISTENZIALE”. 

AVVISO AI CANDIDATI 

CALENDARIO DELLE PROVE 

Per il predetto concorso, la Commissione giudicatrice ha ritenuto, visto il numero esiguo di 

candidati, di non procedere all’espletamento della prova preselettiva prevista nel Bando di 

Concorso. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art.10 del D.L. n.44/2021 e del Protocollo del DPCM 

del 15/04/2021, si comunica che: 

• la PROVA SCRITTA si svolgerà in presenza con modalità informatizzata in data 14 Giugno 

2022 alle ore 10,00 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” sito in 

BIELLA, Via Fratelli Rosselli n 2. 

Non seguiranno altre prove. 

Ai sensi dell’art.11 del Bando di Concorso la presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti 

gli effetti e non seguiranno altre comunicazioni, come pure non verrà data alcuna comunicazione 

personale essendo i candidati tenuti ad assumerla direttamente al suindicato Sito istituzionale 

dell’Ente www.comune.mongrando.bi.it. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento, a pena 

di esclusione. La mancata presentazione dei candidati nei giorni e nelle ore indicate equivarrà a 

rinuncia con conseguente automatica esclusione dal concorso. I candidati saranno tenuti altresì 

alla presentazione della dichiarazione “Informativa indicazioni obbligatorie coronavirus”, a pena 

di esclusione. 

La data, gli orari ed i luoghi possono subire modifiche in qualsiasi momento (anche alla luce di 

eventuali blocchi alla procedura derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID 19); pertanto 

sarà cura dei candidati consultare periodicamente il sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.mongrando.bi.it. 

Si invitano i candidati a dare attenta lettura alle norme di accesso ai locali sede delle prove 

concorsuali, in virtu’ del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, pubblicate all’albo 

pretorio on-line del comune in data odierna. 

Si ricorda ai candidati l’OBBLIGO di presentarsi alla prova muniti di esito di tampone 

oro/rino-faringeo effettuato presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 

della prova. 

LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL L’ESITO DEL TAMPONE PRECLUDE 

TASSATIVAMENTE L’AMMISSIONE ALLA PROVA. 

Mongrando, lì 1° Giugno 2022    IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                                                    f.to Enrica SASSO 
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