
 
Comune di Ponte San Pietro 

Cümü de Pùt San Piero 

Provincia di Bergamo • Bèrghem 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E A 
TEMPO PARZIALE DI 20 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CON 

FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA B/3 – RISERVATO ALLE CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68. 

 
 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 
 

Il calendario delle prove d’esame è fissato come segue:  

 
PRIMA PROVA SCRITTA 
 

La prima prova scritta si terrà in data giovedì 01 ottobre 2020 alle ore 10.30. 
Consisterà in un test costituito da n. 10 domande a risposta multipla, sulle materie indicate nel bando, da completarsi 

entro il tempo massimo di 45 minuti. 

Per ogni risposta corretta sono assegnati 3 punti; per risposte non date o errate non è assegnato alcun punto. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA TEORICO/PRATICA 

La seconda prova scritta si terrà in data martedì 06 ottobre 2020 alle ore 09.00. 

Consisterà nella soluzione di un caso pratico, da redigere entro il tempo massimo di 1 ora. 

 
PROVA ORALE  

Le prove orali si terranno, per i soli candidati ammessi, in data martedì 06 ottobre 2020 dalle ore 14.30. 

 
Le prove scritte e la prova orale si terranno presso il Comune di Ponte San Pietro – Sala Consiliare (2° 
piano) sita in Piazza della Libertà n. 1 Ponte San Pietro. 
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove scritte e alla prova orale, nel giorno, ora e luogo indicati, muniti di 

carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e luogo indicati per le prove d’esame costituisce rinuncia 

a partecipare al concorso. 

 

TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE 
 

Il procedimento concorsuale dovrà concludersi entro il termine massimo del 31 ottobre 2020. 

 

Come previsto dal bando di selezione, la presente pubblicazione ha valore di notifica ai candidati a tutti 
gli effetti di legge e non sarà seguita da altre forme di comunicazione ai candidati. 
 
Ponte San Pietro, 09.09.2020 

 

Il Presidente della Commissione 

Crippa Dott.ssa Patrizia 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 


