CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE DI BIBLIOTECA
NEL SETTORE AFFARI CULTURALI, SERVIZIO BIBLIOTECA, CATEGORIA C –
POSIZIONE ECONOMICA 1.
COMUNICAZIONI
Il responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Nembro (BG), dott.ssa
Laura Dordi,
Visto il provvedimento prot. 25239 del 15/4/2021 emanato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica – con il quale è stato emanato un nuovo protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici, esaminato e validato dal Comitato Tecnico
Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17
marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021;
Visto altresì il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 :Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-042021)

Rettifica ed integra il bando di concorso precedentemente pubblicato e comunica quanto
segue:
PROVE D’ESAME e CALENDARIO:
• UNICA PROVA SCRITTA consistente in quesiti a risposta multipla, sulle materie
oggetto di esame tesa all'accertamento delle conoscenze richieste dal profilo
professionale: punti massimi riconosciuti: 30/30. La prova si intende superata con una
votazione di almeno 21/30.
Tale prova si svolgerà in data 30 giugno 2021 alle ore 10.30 (durata 60 minuti), presso
la Scuola primaria Crespi in via San Faustino 9 Nembro;
• La PROVA ORALE ossia un colloquio sulle materie delle altre prove anche con
riferimento agli elaborati redatti e sulla simulazione di situazioni gestionali ordinarie o
problematiche ed analisi delle possibili soluzioni, al fine di verificare il possesso delle
capacità e dei comportamenti richiesti. Inoltre, la prova orale è volta ad accertare le
attitudini personali per lo svolgimento delle funzioni proprie del posto messo a
concorso, nonché l’aspetto motivazionale che ha indotto il candidato a partecipare alla
selezione.
Nel corso della prova orale verrà anche valutata la conoscenza della lingua inglese e
dell’informatica (pacchetto office, internet, mail, etc..). La prova si intende superata se il
candidato ottiene un punteggio di almeno 21/30.

Tale prova si svolgerà nei giorni 14 – 15 – 16 luglio 2021 (ed eventualmente nei giorni
a seguire a seconda del numero di candidati partecipanti) dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso la Sala Consiliare del Comune di Nembro in via Roma 13.
SEGUIRA’ PUBBLICAZIONE DEL PIANO OPERATIVO SPECIFICO

Nembro, lì 26/05/2021

LA RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Laura Dordi

