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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO
VACANTE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C.1 – CON
RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS 66/2010, A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE
FORZE ARMATE IN FERMA BREVE O IN FERMA PREFISSATA DI DURATA CINQUE ANNI, CONGEDATI
SENZA DEMERITO
CALENDARIO PROVA ORALE
Preso atto del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, che all’articolo 10,
comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in
presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure
concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza
rispetto al rischio di contagio da COVID-19 esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex
O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta
del 29 marzo 2021 e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021
SI COMUNICA CHE
diversamente da quanto inizialmente pubblicato sul sito istituzionale (martedì 4 e mercoledì 5
maggio 2021), la prova orale
si svolgerà nella sola giornata di
GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021 CON INIZIO ALLE ORE 08:30
Le operazioni di identificazione inizieranno in concomitanza con l’inizio della prova orale.
I candidati saranno chiamati in ordine alfabetico suddivisi tra mattino e pomeriggio secondo
l’allegato calendario.
La prova durerà circa trenta minuti per candidato.
Tutti i candidati potranno assistere alla prova orale degli altri concorrenti.

Si ricorda che:
•

è obbligatorio presentare autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 (Allegato 1 del PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER L’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA CONCORSUALE – prova orale, pubblicato sul sito istituzionale);

•

è obbligatorio presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad
un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a
48 ore dalla data di svolgimento della prova. Tale prescrizione si applica anche ai candidati
che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19.

•

Stesso obbligo vale anche per chi ha già ricevuto la prima o entrambe le dosi di vaccino anti
COVID-19.

Calendario esame candidati:
Mattino
-

dalle ore 08:30

AYMINO RAFFAELLA

a seguire, distanziati di circa 30 minuti:
-

BUSNELLI DARIO

-

CANNI' ROCCO

-

CAPPATO VALERIA

-

CARAVIELLO ANTONIO

-

CUSUMANO KIMBERLY

-

GAZZETTA DANIELE

-

MEDURI ALESSIO

Pomeriggio
-

dalle ore 14:30

PROVISIERO ANTONIO

a seguire, distanziati di circa 30 minuti:
-

PUZONE ELENA

-

RAIMONDO ANTONIO

-

TAMBORINI MATTIA

-

TURRISI CHRISTIAN
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