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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE –
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI

AVVISO DI CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA
Si rende noto ai partecipanti della selezione pubblica in oggetto che la prova scritta relativa al
concorso pubblico sopra citato si svolgerà il giorno

23 novembre 2022 ore 11.00 presso la PALESTRA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO “GIOVANNI XXIII” sita in Via Ravita.
Si comunica inoltre che:
 a pena di esclusione, i candidati dovranno presentarsi nel luogo, nella data e all'ora
sopra indicati muniti di un valido documento di riconoscimento;
 la mancata presentazione del candidato nel luogo, data e ora indicate, anche se a causa
di forza maggiore, equivarrà a rinuncia a partecipare alla selezione;
 dovrà essere scrupolosamente rispettato il Piano Operativo specifico per la presente
procedura concorsuale che sarà reso disponibile nel sito internet istituzionale del
Comune di Lauria (www.comune.lauria.pz.it) - sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Bandi di concorso”, all’Albo pretorio online e della piattaforma Asmelab,
nei termini previsti dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 25.05.2022 (entro i 10
giorni precedenti lo svolgimento della prova);
 il mancato rispetto di quanto previsto dal Piano Operativo predetto comporterà, nei casi
previsti, I ‘esclusione dal concorso;
 i candidati dovranno compilare e consegnare all’ingresso o al momento
dell’identificazione l’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesta
sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, da rendere
secondo il modello allegato al presente Avviso. Si informa, a tale riguardo, che
l’assenza di tale dichiarazione, ovvero il rifiuto a renderla all’ingresso o
all’identificazione sono motivi di inibizione all’ingresso nell’area concorsuale;
 la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma
Asmelab costituisce notifica a tutti gli interessati circa il calendario della prova
preselettiva, in quanto non verranno effettuate comunicazioni personali e sostituisce
qualsiasi altra forma di comunicazione ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti;
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 è vietato ai candidati l'uso di manuali, normativa, appunti, codici anche non commentati
o quant'altro possa essere di ausilio allo svolgimento della prova. Gli stessi non possono
essere in alcun modo introdotti nella sede d'esame e, pertanto, il candidato sarà
invitato, prima dell'ingresso nella sede di esame, a riporli da tutt'altra parte o presso la
commissione d'esame con ritiro al termine della prova;
 i dispositivi elettronici (cellulare, smartphone, ecc.), dal momento in cui il candidato
entra nella sede della prova (eventuale preselezione, prova scritta e prova orale), e
dunque subito dopo la sua identificazione dovranno essere tenuti spenti in special modo
nel corso della prova e comunque fino all'uscita dalla sede d'esame. Tali
apparecchiature elettroniche oltre ad essere spente dovranno altresì essere poste a
vista. È vietato, altresì, dialogare o conversare tra i candidati;
 conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che conseguiranno il punteggio
minimo di 21/30;
 l’esito della prova scritta verrà reso noto a mezzo di pubblicazione nel sito internet
istituzionale del Comune di Lauria (www.comune.lauria.pz.it) - sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, all’Albo pretorio
online e della piattaforma Asmelab.
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