UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI
Provincia di Brescia - Via Gassman n. 25 – 25080 Manerba del Garda
tel. 0365 552844 – unionecomunivaltenesi@pec.it
Manerba del Garda, 11/05/2021

AVVISO

Con la presente si avvisa che la prima prova scritta del concorso per nr. 3 posti nel profilo
professionale di Agente di Polizia Locale (cat. C - P.E. C1) a tempo pieno e indeterminato
è stata annullata, come risulta dal verbale n. 4 della commissione (verbale nr. 4
dell’11/05/2021) dal quale si riscontra che:
“Alle ore 11,20 la commissione riprende i lavori per la correzione degli elaborati della 1^
prova scritta.
Verificata l’integrità dei plichi contenenti gli elaborati della prova la commissione numera tutti
i plichi apponendo su ognuno un numero progressivo da 1 a 74.
Quindi procede come segue: per ciascun candidato, apre il plico (busta grande) in ordine
cronologico. Attribuisce all’elaborato lo stesso numero del plico e corregge la prova,
assegnando il punteggio.
La correzione è oggettiva, non avendo alcun tipo di discrezionalità nella valutazione della
prova, in quanto per ciascuna domanda, la risposta esatta è solo una, tra le diverse opzioni
proposte.
Il Presidente della Commissione Landi Massimo all’apertura della busta n. 13 riscontra che
l’elaborato inserito è la traccia n. 1 (prova non estratta) anziché la traccia estratta n. 2.
La Commissione sospende la correzione degli elaborati e verifica le tracce contenute nelle
rimanenti buste riscontrando che la traccia n. 1 risulta inserita in n. 6 buste (n. 13, 16, 42,
48,49 e 61).
Riscontrato l’errore, la Commissione DICHIARA ANNULLATA LA 1^ PROVA SCRITTA
stabilendo di apporre un avviso sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della
Valtenesi”
Si comunica che la prima prova scritta prevista dal bando verrà ripetuta in data 12/05/2021
alle ore 09.00.
Per i candidati che hanno già sostenuto la prova scritta in data 11/05/2021 (prova annullata),
non dovranno presentare l’esito del referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo.
Se alcuni candidati che non si sono presentati alla prova scritta in data 11/05/2021, vorranno
presentarsi alla prima prova scritta in data 12/05/2021, dovranno presentare l’esito del
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone
oro/rino-faringeo effettuato massimo 48 ore precedenti, previsto dal protocollo di sicurezza
Covid-19.
Nell'ipotesi in cui tutti i candidati presenti fossero d'accordo nel sostenere nella stessa data
del 12/05/2021 alle ore 16.00 la seconda prova scritta e firmeranno una liberatoria
indirizzata ai membri della commissione al fine di poter procedere con i lavori nella stessa
data, entrambe le prove scritte verranno svolte in data 12/05/2021 (la prima prova con
convocazione alle ore 09.00 (durata 45 minuti) e la seconda prova con convocazione alle
ore 16.00 (durata un’ora) nella stessa sede del Palazzetto dello Sport di Manerba del Garda.
I risultati della prima prova scritta verranno pubblicati sul sito istituzionale entro le ore 16.00
del 12/5/21 (ora di convocazione della seconda prova scritta), e verranno ammessi alla 2^

prova scritta solo i candidati che avranno conseguito la votazione di almeno 21/30 nella
prima prova scritta come previsto all’art. 8 del bando.
Se la liberatoria ad effettuare entrambe le prove nella stessa data non fosse rilasciata da
tutti i candidati (almeno un candidato contrario), la seconda prova scritta verrà effettuata in
data 18/05/2021 alle ore 09.00 e la data della prova orale verrà comunicata
successivamente.
Si pubblica la liberatoria al fine di poterla acquisire al momento dell'identificazione dei
candidati.
La comunicazione ai candidati con l'indicazione se tutte le liberatorie sono state acquisite,
verrà data prima dell'avvio della prima prova scritta.

Il Presidente della Commissione
Landi Massimo

