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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ DI 

PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” – CATEGORIA D – 

POSIZIONE ECONOMICA 1 – CCNL “FUNZIONI LOCALI” 
 

DIARIO DELLE PROVE 
 
Di seguito si comunicano le date in cui si svolgeranno le prove relative al bando di concorso in 

oggetto: 

PROVA SCRITTA 
MARTEDI’ 2 AGOSTO 2022 - ORE 15,00 

Presso il COMUNE DI CALCIO- SALA CONSILIARE 

Via Papa Giovanni XXIII°, 40 

Con il conseguimento, alla prova scritta, del voto di almeno 21,00/30esimi si accede alla prova 
orale. 

I concorrenti, durante la prova scritta, non potranno consultare testi di legge o portare 
nell’aula degli esami codici, libri, manoscritti, giornali, riviste e neppure alcun tipo di 
attrezzatura informatica, telefono cellulare, etc 

 

PROVA ORALE 
(per i soli candidati che nella prova scritta riporteranno un punteggio minimo non inferiore a 21/30) 

VENERDI’ 5 AGOSTO 2022 - ORE 15,00 
Presso il COMUNE DI CALCIO- SALA CONSILIARE 

Via Papa Giovanni XXIII°, 40 
 

La presente vale quale convocazione come previsto dal bando e ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
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La mancata presentazione anche ad una sola delle prove, pur se dovuta a causa di forza 
maggiore, equivarrà a rinuncia al concorso e comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
I candidati devono presentarsi a tutte le prove, pena l’esclusione, muniti di documento di  
riconoscimento   in  corso    di  validità    e  dovranno  attenersi   scrupolosamente    ed 
obbligatoriamente   alle  direttive   inerenti    il  Protocollo   Sicurezza   Covid di cui 
all’ordinanza del Ministero della Salute del 25/05/2022, secondo lo specifico Piano Operativo 
Comunale che verrà reso disponibile sul sito web del Comune di Calcio 
www.comune.calcio.bg.it - Sezione Bandi di Concorso dell’Amministrazione Trasparente, 
entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prima prova. 
 
 
 
Calcio, lì 01/07/2022     Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
        Claudia Cinzia Bariselli 
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