COMUNE DI MALITO
(Provincia Cosenza)

********
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 CALENDARIO ESAMI
PREMESSO
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 15.10.2022.
CHE in data 15.10.2022 si svolgeva la prova preselettiva registrando l’ammissione di tutti i candidati
partecipanti
CHE occorre determinarsi per le successive attività
SENTITA la Commissione
RENDE NOTO

CHE la Prova scritta si svolgerà in data 12.11.2022 dalle ore 10:00 presso l’apposita sala presso
Hotel Palace sito in contrada Cumbera di Malito.
CHE la data dell’abbinamento si prevede per il giorno 18.11.2022 ore 17:00 presso la sede
comunale
CHE la Prova orale si svolgerà in data 26.11.2022 dalle ore 10:00 presso la sede comunale
FA PRESENTE

Ai sensi del Bando la Prova scritta consisterà in domande a risposta multipla, e/o sintetica, e/o
eventuale elaborazione di un atto a contenuto teorico-pratico sulle seguenti materie:
- legislazione amministrativa degli Enti locali (D.Lgs. n. 267/2000, L. n. 241/1991 e smi., D.Lgs. n.
33/2013, D.Lgs. n. 196/2003), diritto di accesso e di riservatezza, rapporto di pubblico impiego con
particolare riguardo alla responsabilità, ai doveri ed alle sanzioni disciplinari cui è soggetto il
pubblico dipendente;
- nozioni di Diritto amministrativo e nozioni di Diritto Costituzionale;
- ordinamento della Polizia Locale;
- principi e applicazione del procedimento sanzionatorio amministrativo (Capo I, Sezioni I e II della
legge 689/1981;
- Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- Polizia Commerciale e Amministrativa, Pubblica Sicurezza;
Polizia Giudiziaria, Edilizia, Ecologico-Ambientale, Polizia Rurale;
- Protezione civile;
- nozioni di Diritto Penale e di Procedura Penale con particolare riguardo alle funzioni e all’attività
della Polizia Giudiziaria;
- norme sull’immigrazione.

La prova scritta s’intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 21/30.
Prova orale atta ad accertare la conoscenza delle materie oggetto delle prove teorica e pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30
nella prova precedente. La prova orale s’intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di
almeno 21/30. Consisterà in un colloquio sulle materie di esame previste dal bando di concorso per
le prove scritte, nonché in un colloquio, condotto da membri aggiunti alla Commissione, per
accertare la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma
dei componenti della commissione esaminatrice .
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. In
assenza di apposita previsione nel bando di concorso, è altresì escluso l’uso dei dizionari ed anche dei testi di legge
non commentati, nonché telefoni cellulari, o altre apparecchiature elettroniche .
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte
lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto
o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà
di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli
esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime. Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
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 27.10.2022
Il Presidente della Commissione

f.to Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

