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Prot. n. 27377 del 30.09.2022

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED  ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3  ISTRUTTORI DI 
VIGILANZA/AGENTI DI POLIZIA LOCALE,  CAT. C,  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

 (indetto con determinazione n. 518 del 16.05.2022) 

 CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA  

Sentita la Commissione esaminatrice, si fa seguito a precedente avviso per comunicare il rinvio della  

PROVA SCRITTA al giorno 

Martedì  18  Ottobre  2022   
ore 15,30

presso la Scuola Media Statale Don Rua in via Piccinni a Porto Cesareo

AVVERTENZE

I candidati ammessi, giusta Det.ne n. 1141 del 29.09.2022, dovranno presentarsi muniti di documento d’identità 
personale  in corso di  validità  e  attenersi  alle  prescrizioni  contenute  nell'Ordinanza del  Ministero della  Salute  del  
25.05.2022. In particolare dovranno:

 Non  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  sottoposto  alla  misura  dell'isolamento  come  misura  di 
prevenzione  della  diffusione  del  contagio  da  COVID-19.  A  tal  fine  dovrà  essere  presentata  apposita  
autodichiarazione,  reperibile  anche  in sede,  da prodursi  ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  DPR 445/2000 con  
espresso avviso che in caso di rifiuto a produrla sarà loro inibito l'ingresso nell'area concorsuale. 

 Indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita,  
solo facciali filtranti che saranno messi a disposizione da questo Ente con espresso avviso che in caso di rifiuto  
sarà impossibile  partecipare alla prova stessa.  Non è consentito in ogni caso nell'area concorsuale  l'uso di  
mascherine chirurgiche e facciali filtranti in possesso del candidato. 

Durante l’espletamento della prova sarà severamente vietato, a pena di esclusione, l’uso di cellulari, smartphone,  
smartbrand ed altri dispositivi mobili e la consultazione di qualsiasi materiale.

Accederanno alla prova orale, ai sensi dell’art. 54 c. 3 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei  
servizi, i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 21/30.

L’elenco  dei  candidati  che  avranno  superato  la  prova  scritta,  sarà  pubblicato  online  sul  sito  istituzionale  del  
Comune di Porto Cesareo nella sezione “Bandi di concorso” e sulla piattaforma “tutto concorsi”. 

Il  concorrente  che  non  si  presenta  alla  prova  all’ora  stabilita  si  considera  rinunciatario  e  viene  escluso  dal  
concorso. 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Porto  Cesareo  e  sulla  piattaforma  “tutto 
concorsi” dell’Ente.

                                                                                     Il Presidente della Commissione 
      F.to      Dott. Cosimo Tafuro
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