
AVVISO PUBBLICO N. 6
CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  6  (sei)  POSTI  A  TEMPO
INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C/1 

SEDE, DATA E ORARIO DELLA PROVA SCRITTA

 
Richiamati i verbali n. 1 del 09/07/2021, n. 2 del 05/08/2021 e n. 3 del 06/09/2021, tutti regolarmente

pubblicati, 

SI AVVISANO

tutti i candidati ammessi che hanno superato la prova preselettiva, il cui elenco allegato al presente avviso è stato
pubblicato  all'Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Ladispoli  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente – Bandi e Concorsi , che:

1)  la  prova  scritta  del  concorso  in  oggetto  si  svolgerà  il  giorno venerdì  08/10/2021 (otto  ottobre
duemilaventuno) alle ore 10:00, presso la  Biblioteca comunale “Peppino Impastato”, sita in Ladispoli, Via Sironi
s.n.c. (adiacente all'ufficio delle “Poste Italiane” e alla rotonda del Ponte 9 Novembre 1989);
2) i  candidati  sono convocati  presso la  citata  sede alle  ore 09:00 per  procedere  all'identificazione dei  candidati  e
all'effettuazione delle procedure anti Covid-19;
3)  i candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel giorno e nell'ora
come sopra stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso stesso;
4) i candidati – fatte salve eventuali future diverse disposizioni governative anti Covid-19 – dovranno presentarsi
a sostenere la prova scritta, pena la esclusione dal concorso, osservando le seguenti disposizioni:

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a) temperatura
superiore a 37,5°C e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratoria; d) perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del
gusto (disgeusia); e) mal di gola;

3. 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;

4. presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale muniti  di una delle  certificazioni verdi COVID-19
(Green Pass), che comprovi l’avvenuta vaccinazione anti-Covid19, oppure l'avvenuta guarigione dal Covid-
19,  oppure l'effettuazione, nelle ultime 48 ore, di  un tampone (test molecolare o antigenico rapido con
risultato negativo). 

In alternativa, i candidati potranno produrre il certificato idoneo a dimostrare l'avvenuta effettuazione, nelle ultime
48 ore, del tampone  (test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo);

5. indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso  all’area  concorsuale  sino  all’uscita,  i  facciali
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto
a  produrre  l’autodichiarazione,  al  candidato  sarà  inibito  l'ingresso  nell’area  concorsuale,  con  automatica
esclusione dalla procedura concorsuale;

5) al  termine  della  prova  scritta  e  prima  della  correzione  degli  elaborati,  la  Commissione  provvederà  ad
effettuare l'istruttoria delle domande dei candidati presenti alla prova scritta, attribuendo i punteggi reltivi ai
titoli come elencati nel bando di concorso e secondo i sotto-criteri stabiliti con il verbale n. 3 del 06/09/2021;  al
termine dell'istruttoria e della valutazione dei titoli, la Commissione procederà alla correzione degli elaborati,
terminata la quale procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria, fissando poi la sede e le date di
svolgimento della prova orale.

Ladispoli (RM) 6 Settembre 2021

Avv. Mario Paggi – Avvocatura comunale – Presidente -   -----------------------------

Sig.ra Annamaria Di Pasquale – S.G.R.U. - Seg. Verb. - -----------------------------


