
 

 

COPIA 

Determinazione  n.139 del 19.06.2020 

(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.  DEFINIZIONE  

NUOVO CALENDARIO DELLE PROVE.    

 

 

         L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese giugno nella sede municipale, la DR.SSA 

FAZIO MARIA GIUSEPPA,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

VISTE: 

- la determinazione n. 404 del 17/12/2019, con la quale  è stato indetto il concorso pubblico per 

l’assunzione 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;  

- la  determinazione n. 18 del 16/01/2020 con la quale è stata integrata la succitata determinazione 

n. 404 ed è stato indetto un  concorso pubblico per soli esami per la copertura 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”; 

- la determinazione n. 48 del 18.02.2020 avente ad 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. Definizione calendario delle prove”. 

- la determinazione n. 53 del 24.02.2020 con la quale sono state revocate e rinviate a data da 

destinarsi le prove concorsuali a seguito dei provvedimenti legati all’emergenza “Covid-19” 

emessi dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute e dalla 

Regione Lombardia;  

 

RITENUTO OPPORTUNO, viste le nuove disposizioni normative, fissare il nuovo calendario 

delle prove come di seguito riportato: 

 

-  Prova preselettiva scritta: 13.07.2020 alle ore 15.30 presso L’Istituto Comprensivo M.L. King  - 

Scuola secondaria di primo grado , via  Martiri Piazza Loggia 12 , Castelcovati (BS); 
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- Prova scritta: 20.07.2020 alle ore 15.30 presso L’Istituto Comprensivo M.L. King  - Scuola 

secondaria di primo grado , via  Martiri Piazza Loggia 12 , Castelcovati (BS); 

- Prova Orale: 27.07.2020 alle ore 15.30 presso il municipio di Castelcovati, via Chiari 60, 

Castelcovati (BS); 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il triennio 2020/2022; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020, e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con deliberazione di G.C. n. 70 del 25/05/2005, e ss.mm.ii.; 

VISTO il DRP n. 487/1994; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo agli art. 107 e 183; 

 

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente 

provvedimento non comporta impegni di spesa; 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI FISSARE per le motivazioni e finalità indicate in premessa, il nuovo calendario delle 

prove come di seguito riportato: 

 

- Prova preselettiva scritta: 13.07.2020 alle ore 15.30 presso L’Istituto Comprensivo M.L. King  - 

Scuola secondaria di primo grado , via  Martiri Piazza Loggia 12 , Castelcovati (BS); 

- Prova scritta: 20.07.2020 alle ore 15.30 presso L’Istituto Comprensivo M.L. King  - Scuola 

secondaria di primo grado , via  Martiri Piazza Loggia 12 , Castelcovati (BS); 

- Prova Orale: 27.07.2020 alle ore 15.30 presso il municipio di Castelcovati, via Chiari 60, 

Castelcovati (BS); 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         
 

 

 



 

 

 
 

                                                                       Determinazione n. 139 del 19.06.2020 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 19.06.2020       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

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

 

Lì, 19.06.2020 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


