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“Area Amministrativa – Servizio Socio-Assistenziale”
Oggetto:

Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato di personale dipendente per esigenze temporanee
e/o stagionali max. 3 anni. Agente di polizia locale – C1 – part time 18 ore
settimanali.

AVVISO PROVA SCRITTA CONCORSO AGENTE DI P.L. – C1 – PART-TIME
18 ORE SETTIMANALI - GIORNO 03 AGOSTO 2022 ORE 15,30
EX SCUOLA ELEMENTARE (Frazione di Alianello Nuovo)
Si comunica che la prova scritta del concorso in oggetto indicato, verrà espletata il giorno 3 (Tre)
Agosto 2022 alle ore 15,30, presso la sede dell’ex Scuola Elementare, sita in Via Santa Croce - Frazione
di Alianello Nuovo.
I candidati, pena la non ammissione, devono presentarsi puntualmente presso la sede, nel giorno e
all'ora stabilita, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio
da COVID-19, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) codice fiscale;
c) autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale;
d) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
e) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la
mascherina FFP2.
Durante la prova scritta, i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi
di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la
prova.
In caso di violazione, la Commissione esaminatrice può disporre l’immediata esclusione dal
concorso.
L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,
ancorché dovuta a forza maggiore, nonché, la violazione delle misure per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nella sala delle prove concorsuali, salvo
situazioni eccezionali da documentare. I candidati sono pertanto invitati a presentarsi con gli
indispensabili effetti personali ed a premunirsi di generi di conforto (acqua) eventualmente
contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni.
La pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line del Comune di Aliano e sul sito internet
del comune: www.comune.aliano.mt.it, ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui tutti i candidati
sono tenuti a presentarsi senza ulteriore avviso presso la sede sopra menzionata.
Eventuali variazioni verranno rese note esclusivamente mediante analoga forma di pubblicità.
Aliano, 26 Luglio 2022.
Il Presidente della Commissione
f.to Pino SCATTONE

