
 
 
 

 

Prot. n.2021/17883 

Casalmaggiore, 12.08.2021 

ALBO PRETORIO  

DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE BANDI DI CONCORSO 

        

OGGETTO: Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore 

Informatico – Categoria C: COMUNICAZIONE DELLA SEDE DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE. 

   

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO 

 

RICHIAMATO il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un 

Istruttore, cat. C1, protocollo n.2021/14712, pubblicato all’Albo Pretorio comunale ed in Amministrazione 

Trasparente dal 02.07.2021 al 02.08.2021, approvato con determinazione n.548 del 02.07.2021; 

 

COMUNICA 

 

che le prove della procedura concorsuale in oggetto si svolgeranno presso le seguenti sedi: 

 

- prova scritta: il giorno lunedì 23 agosto 2021 con inizio alle ore 11,00 e appello alle h.10,30; 

 

I candidati dovranno presentarsi presso l’Istituto Santa Chiara del Comune di Casalmaggiore, sito in via 

Formis, 3 entro le h.10,30 del giorno lunedì 23.08.2021, muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità per effettuare le operazioni di riconoscimento. 

 

- prova orale: il giorno giovedì 26 agosto 2021 con inizio alle ore 9,30 e appello alle h.9,00. 

 

I candidati dovranno presentarsi presso il Palazzo Municipale del Comune di Casalmaggiore, sito in Piazza 

Garibaldi, 26 entro le h.9,00 di giovedì 26 agosto 2021, muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità per effettuare le operazioni di riconoscimento. 

 

Si ricorda altresì che, come previsto dal protocollo n.25239 del 15.04.2021 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, “I candidati dovranno presentarsi muniti 

di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo presso una strutta pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore 

dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiamo già 

effettuata la vaccinazione per il Covid-19.” 

 

             Saranno considerati rinunciatari coloro che, per qualsiasi motivo, non si presentassero nei giorni e 

nelle ore sopra indicati. 

 

Tutte le comunicazioni relative al concorso, ivi compreso un eventuale rinvio delle date del calendario 

sopra riportate saranno comunicate con pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente: 

Comune di Casalmaggiore 
( Provincia di Cremona ) 

CAP 26041 Piazza Garibaldi, 26 Codice Fiscale 00304940190 – 

 Tel.0375/284411 – Fax 0375/284437   
e-mail info@comune.casalmaggiore.cr.it 
personale@comune.casalmaggiore.cr.it  

web http://www.comune.casalmaggiore.cr.it 
 

UFFICIO PERSONALE 

 



http://www.comune.casalmaggiore.cr.it/ sulla home page – In Notizie – Bandi di concorso- e nella sezione 

“Trasparenza” alla voce “Bandi di Concorso”, 

 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO 

Arch. Cadenazzi Simone  
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 


