CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEPO PARZIALE E
INDETERMINATO DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA C –
POSIZIONE ECONOMICA C1. CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE E PROVA ORALE
AVVISO AI CANDIDATI

Si rende noto che le prove del concorso in oggetto si terranno secondo il seguente calendario:
la prova scritta si svolgerà il giorno 6 agosto 2021 con inizio delle operazioni alle ore

X

12:00 presso la scuola dell’infanzia “Padre Giulio Castelli” sita in Carpino in Via Padre Pio.
la prova orale si svolgerà il giorno 19 agosto 2021 con inizio delle operazioni alle ore

X

12:00 presso la scuola dell’infanzia “Padre Giulio Castelli” sita in Carpino in Via Padre Pio.
La Commissione stabilisce che, prima dell’inizio della prova scritta, procederà al sorteggio, da
parte di un candidato, della lettera dell’alfabeto a cui si assocerà, per i concorrenti, l’ordine di
inizio
della prova orale.
Si riportano i criteri di valutazione dei titoli e delle prove.
delle mansioni
del posto
di lavoro
in selezione,
sono attribuiti
complessivamente
X svolgimento
ai titoli, costituti
da esperienze
aventi
caratteristiche
attinenti
le conoscenze
utili
allo
punti 10/30 e, per ciascun titolo valutabile, sono attribuiti i punti specifici indicati:
a) Titoli di studio: punti 4;
b) Titoli di servizio: punti 4;
c) Titoli vari: punti 1;
d) Curriculum: punti 1.
X la prova d’esame scritta consisterà in un quesito a risposta aperta da svolgersi entro un’ora di
tempo nelle materie previste dal bando e

sarà valutata sulla base dei criteri, come indicati

nell’allegata griglia (allegato 2).
Sono attribuiti punti 30, con idoneità conseguita con almeno punti 21/30.
La prova avrà una durata massima di 1 ora.
X la prova d’esame orale, sarà valutata sulla base dei criteri, come indicati nell’allegata griglia
(allegato 3).
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Sono attribuiti massimo punti 30, con idoneità conseguita con punti 21/30.
La prova avrà una durata massima di 15 minuti per ciascun candidato e saranno previsti 3
quesiti da sorteggiare da parte di ciascun concorrente.
La prova orale verterà inoltre:
 sulla conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato fra inglese o francese, utile a
sostenere una conversazione;
 sulla conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word,
Excel, Open Office, posta elettronica).
I partecipanti a tutte le prove (scritta e orale), in ottemperanza alle disposizioni contenute nel
Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 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 in materia di prevenzione da
contagio da Sars-Cov-2, dovranno:
a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
b) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
➔ temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
➔ tosse di recente comparsa;

➔ difficoltà respiratoria; ➔ perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
➔ mal di gola;
c) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID –
19;
d) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una
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struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano
già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
e) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
le mascherine filtranti FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;
f) presentare,

al

momento

dell'identificazione

e

accesso

ai

locali,

un'apposita

autodichiarazione, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in merito alla
sussistenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), come da fac-simile messo a
disposizione nell'apposita sezione del sito web dedicata alla procedura concorsuale.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni di cui sopra non dovesse essere soddisfatta, ovvero
in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area della
prova.
Il personale addetto, all’ingresso dei candidati nei locali delle prove, provvederà a rilevare la
temperatura corporea, a mettere a disposizione un dispenser dotato di gel igienizzante per le mani e
dislocherà i candidati in modo tale che venga assicurato il rispetto del “criterio di distanza droplet”
(2,25 metri tra un candidato e l'altro).
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3
privi di valvola di espirazione.
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici
devono effettuare il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove.
Il presente avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alla prova
preselettiva, viene pubblicato sul sito del Comune di Carpino (www.comunecarpino.it), all’Albo
Pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione in oggetto verranno effettuate esclusivamente
tramite

pubblicazione

sul

sito

istituzionale

www.comunecarpino.it
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nella

Sezione

Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, che assumerà valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
Carpino, 15 luglio 2021
F.to Il Segretario della Commissione
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