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AVVISO.
INTEGRAZIONE CALENDARIO PROVA PRESELETTIVA - DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COLLOQUIO E PROVA PRATICA PER IL
CONFERIMENTO DI NR. 6 POSTI DI ISTRUTTORE – AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C. A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO
PARZIALE50%,CONRISERVADINR.2POSTIAIVOLONTARIDELLEFF.AAAISENSIDELL’ART.1014DELD.LGS15/03/2010N.66

Il Presidente della Commissione di concorso
Preso atto della Determinazione della Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse 233 del 10 marzo
2020 ad oggetto “Sospensione procedure concorsuali in corso (misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del Virus Covid 19)” e del conseguente Avviso emesso in stessa data e affisso
all’Albo pretorio dell’Ente, a titolo di informazione ai candidati e con effetto di notifica diretta ai concorrenti;
Preso atto della Determinazione della Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse 655 del 17
giugno 2020 ad oggetto “Disposizioni per la riattivazione delle procedure concorsuali interrotte per le misure per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19”;
Richiamato il Verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 25 giugno 2020;
Integra all’avviso delle date, orari e sedi delle prove d’esame pubblicato in data 26/06/2020, il seguente calendario
dei turni della prova preselettiva, a cui i candidati ammessi alla selezione in oggetto, dovranno attenersi per
l’espletamento della prova stessa:

-

-

PRIMO TURNO DI PRESELEZIONE:
tutti i candidati aventi cognomi che iniziano dalla lettera: “A”, fino alle prime lettere iniziali: “MA”
(comprese): dovranno presentarsi il 14/07/2020 ore 08.30, presso la palestra sita in piazza Robert Baden
Powell presso il quartiere di Torangius, Oristano;
SECONDO TURNO DI PRESELEZIONE:
tutti i candidati il cui cognome comprende le due iniziali da: “ME” fino alla lettera “Z”: dovranno
presentarsi il 14/07/2020 ore 11.00, presso la palestra sita in piazza Robert Baden Powell presso il quartiere
di Torangius, Oristano;

Nel caso di modifiche del calendario e delle sede d’esame, ne verrà dato apposito avviso nel sito istituzionale del Comune
(indirizzo http://www.comune.oristano.it - sezione - “Amministrazione” - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di concorso”).
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e non sono stati esclusi (vedasi elenco degli ammessi, in
pubblicazione in questa sezione da lunedì 29/06/2020), dovranno presentarsi per sostenere la prova di preselezione, muniti di un
valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla selezione.
Durante la prova di preselezione non sarà ammesso l’utilizzo di dispositivi elettronici come smartphone, smartwatch e tutti gli
apparecchi che permettono la navigazione in internet.
Sarà garantita in ogni fase concorsuale la distanza di sicurezza secondo le norme anti Covid19 e ogni concorrente dovrà essere
munito e far uso di apposita mascherina protettiva.
Ogni candidato dovrà redigere apposita autocertificazione relativa ad assenza di sintomi secondo le norme anti-contagio da
Covid19.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sospendere la procedura ed eventualmente annullarla in ragione delle mutate
condizioni normative e/o finanziarie dell’Ente.

Oristano 29 giugno 2020
firmato
Il Presidente della Commissione
Dottor Luigi Mele

