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********
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - C.C.N.L. 31/07/2009
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ORA FUNZIONI LOCALI – CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI– AREA POLIZIA
MUNICIPALE.

AVVISO PUBBLICO

PRESELEZIONE

PREMESSO
CHE con bando prot 2044 del 07.08.2019 si rendeva pubblico il concorso di cui sopra
CHE in data 20.09.2022 la Commissione concorso si insediava e oltre agli altri adempimenti di prima seduta
si determinava per l’indicazione della data relativa alla preselezione fissando questa per il giorno 15.02.2022.
TANTO PREMESSO
Con il presente Avviso Pubblico
RENDE NOTO
CHE la Prova relativa alla PRESELEZIONE si svolgerà in data
presso l’apposita sala presso Hotel

15.10.2022 dalle ore 10:00

Palace sito in contrada Cumbera di Malito.

I candidati interessati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento e
autocertificazione attestante l’assenza di infezione da covid-19 . La mancata presentazione equivale a
rinuncia a partecipare alla preselezione.
FA PRESENTE
CHE la prova preselettiva consisterà nella risoluzione di un questionario che conterrà domande a risposta
multipla, mirato ad accertare il possesso di idonea conoscenza nelle materie d’esame, come previsto dal
Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni. In base all’esito della prova
preselettiva verrà predisposta la graduatoria dei partecipanti degli ammessi a sostenere le prove concorsuali,
che comprenderà coloro che hanno risposto esattamente ad almeno metà dei quesiti posti. Di questi ( cioè i
candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno metà dei quesiti posti), verrà ammesso alla
successiva fase concorsuale un numero di candidati pari a 40 unità, oltre agli eventuali ex aequo alla
quarantesima posizione. Ai sensi del bando Non si procederà ad ulteriore scorrimento della predetta
graduatoria qualora tra gli ammessi vi siano candidati non in possesso dei requisiti di accesso prescritti dal
bando. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà preso in considerazione per la graduatoria
di merito. L’accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso potrà essere effettuato
successivamente alla preselezione e, quindi, solo nei confronti dei candidati che avranno superato la stessa.

In tal caso i candidati che parteciperanno alla prova preselettiva saranno “ammessi con riserva”.Ai sensi di
quanto previsto dal Regolamento e dal bando di concorso, la mancata presenza alla suddetta prova, equivale
ad espressa rinuncia pertanto comporta l’automatica esclusione dalla procedura selettiva.
CHE la prova consisterà nella compilazione, in un’ora di tempo, di un questionario costituito da 30 quiz
a risposta multipla, delle quali una sola corretta , con richiesta di apposizione del segno X sulla risposta
ritenuta corretta.
CHE per la valutazione della prova preselettiva sono adottati i seguenti punteggi:
a) ad ogni risposta esatta sarà attribuito il punteggio di 1 (uno);
b) ad ogni risposta errata o non data sarà attribuito il punteggio di 0 (zero).
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici
La presente comunicazione, pubblicata sul sito internet del Comune, costituisce notifica ad ogni effetto
di legge e sostituisce ogni altro tipo di comunicazione ai candidati.
In applicazione del nuovo Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici EMERGENZA COVID-19 ,
i candidati 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)
 diminuzione dell'olfatto (iposmia)
 perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
 mal di gola
C. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, le
mascherine filtranti FFP2 che verranno messe a disposizione dal Comune di MALITO (non è consentito
l’accesso con mascherine in possesso del candidato).
Gli obblighi di cui ai punti b) e c) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000 (allegata all’avviso delle prove) da consegnare a cura dei candidati all’ingresso
dell’Area Concorsuale.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, ovvero qualora all’ingresso dell’area concorsuale il candidato presenti
una temperatura superiore a 37,5°C, l’ingresso verrà inibito.

Cosenza/ Malito 20.09.2022
Il Presidente della Commissione

f.to Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

