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SETTORE  I
Affari Legali – Risorse Umane – SUAP

prot. n. 26196   del 17.09.2022 

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) 

PROVA  PRESELETTIVA  DEL   20.09.2022
Chiarimenti e Modalità organizzative

 

Si  rammenta  ai  candidati  partecipanti  al  concorso  della  PROVA  PRESELETTIVA  che  si  terrà presso  il 
Grand'Hotel Tiziano e dei Congressi,  sito in Lecce, Viale Porta d'Europa n. 5,  il giorno 

Martedì  20  Settembre

secondo il seguente programma:

 ore 8,30     tutti i candidati i cui cognomi inizino/rientrino tra le lettere :  A  - DA
 ore 11,00   tutti i candidati i cui cognomi inizino/rientrino tra le lettere :  DE - L
 ore 14,00   tutti i candidati i cui cognomi inizino/rientrino tra le lettere :  M  - PI
 ore 16,30   tutti i candidati i cui cognomi inizino/rientrino tra le lettere :  PO - Z

Si  rammenta,  ai  candidati,  altresì,  che  sono  tenuti  ad  attenersi  alle  prescrizioni  contenute  nel  bando  e 
nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022. In particolare dovranno:

◦ Arrivare con congruo anticipo al  turno di  appartenenza al  fine di  velocizzare la  procedura di 
registrazione.

◦ Seguire  le  indicazioni   per  accedere  alle  sale  concorso  (Sala  Bernini-  Salone  delle  feste)  per  
procedere alla identificazione/registrazione. 

◦ Presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
◦ Presentarsi  da  soli,  per  evitare  assembramenti.  (Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  del  

25.05.2022)
◦ Presentare apposita autodichiarazione,  come da modello allegato al  presente avviso,  reperibile 

anche in sede,  da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con espresso avviso che in 
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caso di rifiuto a produrla sarà loro inibito l'ingresso nell'area concorsuale. (Ord. del Ministro della 
Salute del 25.05.2022)

◦ Non presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  affetto da COVID-19 e/o sottoposto alla  misura 
dell'isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

◦ 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. (Ord. del Ministro della Salute del 25.05.2022)

◦ Utilizzare  i  dispenser  igienizzanti  presenti  nella  sede  di  concorso  e  mantenere  la  distanza  di 
almeno 1 metro tra persona e persona.

2. Per  giustificate  e  documentate  esigenze  di  carattere  eccezionale  e  motivi  oggettivi  è  possibile  il 
cambio turno.

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

4. Sono esonerati dalla presente prova preselettiva coloro che sono risultati idonei nell’ultimo concorso 
pubblico, a tempo pieno e indeterminato, di agente di polizia municipale bandito dal Comune di Porto 
Cesareo.

5. E’ severamente vietato, a pena di esclusione, l'uso di penne USB, cellulari, smartwatch, smartphone, 
smartband,  auricolari  e altri  dispositivi  mobili  e  la  consultazione di  qualsiasi  materiale,  testo e/o  
opera.

6. La  Commissione,  nominata  con  Det.ne  n.  1021/2022,  si  avvarrà  di  una  società  specializzata 
nell’organizzazione di tali tipi di selezione sia per quanto riguarda lo svolgimento della prova.

7. La prova sarà digitale e ciascun candidato avrà a disposizione 1 tablet. Saranno somministrati quiz a 
risposta multipla di cui solo una esatta. Ad ogni risposta esatta sarà assegnato un punteggio positivo e 
ad ogni risposta sbagliata un punteggio negativo mentre per le mancate risposte non sarà assegnato 
alcun punteggio.

8. L’elenco dei  candidati  che avranno superato la prova preselettiva, sarà pubblicato on line sul sito 
istituzionale del Comune di Porto Cesareo nella sezione “Bandi di concorso”. 

9. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della  
graduatoria finale di merito.

10. Le modalità di dettaglio della prova saranno comunicate il giorno della prova prima dell’inizio dello 
svolgimento 

Porto Cesareo, 17.09.2022 
                                                                                                             

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - RUP
                   Avv. Cosimo MARZANO
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