
 

 

COPIA 

Determinazione  n.53 del 24.02.2020 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE 

DI  NR. 4 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI CAT. B3 DI CUI UNO A TEMPO  

PARZIALE  (25H)  E  INDETERMINATO  PER  IL COMUNE DI CASTELCOVATI CON 

RISERVA DEL POSTO AI VOLONTARI FF.AA., UNO A  TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO PER IL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  E  DUE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO PER IL COMUNE DI  TREZZO SULL'ADDA - REVOCA E 

RINVIO A DATA DA DESTINARSI DELLE PROVE CONCORSUALI    

 

 

         L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese febbraio nella sede municipale, la 

DR.SSA FAZIO MARIA GIUSEPPA,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO: 

 

•che con determinazione n. 404 del 17/12/2019 è stato indetto il concorso pubblico per soli esami, 

per la copertura di n. 2 Collaboratori Amministrativi cat. B3 di cui uno a tempo parziale (25h) e 

indeterminato per il Comune di Castelcovati con riserva del posto ai volontari FF.AA. e uno a 

tempo pieno e indeterminato per il Comune di Cazzago San Martino; 

•che con determinazione n. 18 del 16/01/2020 è stato integrata la succitata determinazione n. 404 ed 

è stato indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 Collaboratori 

Amministrativi Cat. B3 di cui uno a tempo parziale (25h) e indeterminato per il Comune di 

Castelcovati con riserva del posto ai volontari FF.AA, uno a tempo pieno e indeterminato per il 

Comune di Cazzago San Martino e due a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Trezzo 

sull’Adda  

•che con determinazione n. 48 del 18/02/2020 è stato fissato il calendario delle prove d’esame; 

•che con determinazione n. 47 del 18/02/2020 è stata nominata la commissione esaminatrice; 

 

PREMESSO che si stanno accertando, sul territorio della Regione Lombardia, diversi casi di 

contagio da Coronavirus; 

 

PRESO ATTO dei provvedimenti in materia già emessi dal Governo, dal Dipartimento della 

Protezione Civile, dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia; 

 

VALUTATO di dover revocare e rinviare a data da destinarsi, onde prevenire a fini precauzionali 

la diffusione del virus, la prova preselettiva scritta prevista in data 05/03/2020, la prova scritta 

prevista il 12/03/2020 e la prova orale prevista in data 19/03/2020; 

 

VISTI: 

•l’art. 107, comma 3, lett. d) e e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

•il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI REVOCARE e rinviare a data da destinarsi la prova preselettiva scritta prevista in data 

05/03/2020, la prova scritta prevista il 12/03/2020 e la prova orale prevista in data 19/03/2020; 

 

2. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet al seguente indirizzo: 

www.comune.castelcovati.bs.it alla pagina “Amministrazione trasparente” – sezione bandi di 

concorso, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 25.02.2020       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 25.02.2020 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


