
 

 

COPIA 

Determinazione  n.97 del 01.04.2022 
(Cat. I.6) 

 

Settore: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 
 
OGGETTO: BANDO  DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA 
DI  N.1  POSTO  DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C1-POS.ECON.   
C1-   CCNL   ENTI   LOCALI   TEMPO   PIENO E INDETERMINATO - DETERMINAZIONE 
CALENDARIO PROVE        
 
 
         L’anno duemilaventidue il giorno uno del mese aprile nella sede municipale, il Dott. 
CONIGLIONE GIUSEPPE,  
       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

PREMESSO che con determinazione n. 51 del 23.02.2022 è stato approvato il bando di concorso 
pubblico per  soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile 
categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, unitamente allo 
schema di domanda (allegato A) e all’autodichiarazione (allegato B); 
 
PRESO ATTO che il bando, per estratto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4^  sezione speciale Concorsi ed Esami n. 23 del 22.03.2022 e, 
integralmente, sul sito internet istituzionale del Comune di Castelcovati, nella home page, nonché 
su Amministrazione  Trasparente nella sezione “Bandi di concorso” e all’Albo Pretorio dell’ente; 
 
VISTI : 
- la deliberazione G.C. n. 70 del 25/05/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi e successive modificazioni; 
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 31.03.2021 con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area 
Economica-Finanziaria-Tributaria (ora Area Risorse Umane e Finanziarie); 
 
CONSIDERATO che risulta opportuno stabilire quanto prima il calendario delle prove d’esame al 
fine di darne immediata comunicazione con ampio preavviso a coloro che sono interessati a 
partecipare alla procedura concorsuale; 
 
RITENUTO NECESSARIO  stabilire sin d’ora il calendario delle prove d’esame come di seguito 
indicato: 

- PROVA SCRITTA: giovedì 14 aprile 2022, ore 9.00 presso la Sala Civica della Biblioteca 
Comunale “Gianni Rodari” in via Marconi n. 8 a Castelcovati; 

- PROVA ORALE: giovedì 14 aprile 2022, ore 15.00 presso la Sala Consiliare del Municipio 
di Castelcovati in via Chiari n. 60; 

 
CONSIDERATO che i locali sopramenzionati risultano essere utilizzabili nel rispetto del 
Protocollo Covid-19 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica il 15/04/2021; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

 
VISTI : 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165; 
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune; 
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) DI STABILIRE  il calendario delle prove d’esame come di seguito indicato: 
 

-  PROVA SCRITTA: giovedì 14 aprile 2022, ore 9.00 presso la Sala Civica della 
Biblioteca Comunale “Gianni Rodari” in via Marconi n. 8 a Castelcovati; 

-  PROVA ORALE: giovedì 14 aprile 2022, ore 15.00 presso la Sala Consiliare del 
Municipio di Castelcovati in via Chiari n. 60; 

 
 
2) DI STABILIRE  che eventuali variazioni di orari e giorni saranno tempestivamente pubblicate 
nel sito del Comune di Castelcovati, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”, 
oltreché sulla home page del sito istituzionale; 
 
3) DI TRASMETTERE  il presente provvedimento al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti 
di competenza. 
 

 
 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to Dott. Giuseppe Coniglione 

 
 

 


