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COMUNE DI VESTONE 
Provincia di Brescia 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D1 - A TEMPO PIENO ED IN-
DETERMINATO. CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE. 
 
Si comunica che le prove scritte e la prova orale del concorso pubblico per esami riportato in og-
getto, che ha avuto avvio con la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 21 del 
16/09/2020 si svolgeranno presso la sala delle assemblee della Comunità Montana di Valle 
Sabbia – via Gen. Reverberi, n. 2 – Nozza di Vestone, giovedì 11 marzo 2021, secondo il seguen-
te calendario: 

- ore 9.30 prima prova scritta e a seguire seconda prova scritta 

- ore 16.00 prova orale. 

Non verrà effettuata la prova preselettiva essendo n. 14 (quattordici) i candidati ammessi a 
sostenere le prove concorsuali. 
I candidati ammessi dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata alle ore 8.30 per le preli-
minari operazioni di misurazione della temperatura corporea e di identificazione. 
Si comunica altresì che ogni candidato, entro 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito per le 
prove concorsuali (11 marzo 2021), potrà prendere visione del piano operativo specifico della procedura 

concorsuale, nonché del modello di autodichiarazione per la partecipazione al concorso. 
Ai sensi e per gli effetti del punto 9 del bando di concorso la presente comunicazione sarà resa pubblica mediante 
affissione all’albo pretorio on – line del comune di Vestone, sulla home-page e nella sezione “amministrazione traspa-
rente/bandi di concorso” del sito internet del comune di Vestone all’indirizzo – www.comune.vestone.bs.it. Questa 
forma di pubblicità costituisce notifica a ogni effetto di legge e, pertanto, le pubblicazioni suddette sostituiscono ogni 
altra diretta ed individuale comunicazione agli interessati. 
Si precisa infine che si considerano ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati che non avranno ricevuto 
comunicazione di esclusione. 
 
Vestone, lì 24.02.2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giovanni Zambelli 
documento firmato digitalmente 
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