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___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di 

cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto 

un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica 

qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia 

analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 330023 - 

email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 

 

 

        

 

Comunicazione n. 1 - Relativa al concorso per Collaboratore 
Amministrativo a tempo pieno e determinato B3. 
 
 

1) La domanda di partecipazione al concorso (qualora non venga 
inviata da una PEC) va indirizzata all’indirizzo del Protocollo che 
viene riportato qui sotto: 

 
protocollo@comune.valbrembilla.bg.it 

 
2) Diario delle prove  

 

Prova Scritta: 03-05-2021 ore 10.00, Padiglione Kuwait, 
Val Brembilla (accesso con automezzo da via Donizetti, è presente 
un ampio parcheggio) 
 

Prova Orale 05-05-2021 ore 14.00, Municipio del Comune di Val 
Brembilla, sito in Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi n. 1,  
Val Brembilla, (accesso ad un ampio parcheggio da via Don P. 
Rizzi)  

 
 

Val Brembilla, 06/04/2021 
 

 

 

 

              Il responsabile del settore 1 

          Affari generali – Servizi alla persona 

        dott. Bulgarelli Giovanni 
 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 
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