COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
Provincia di Avellino
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1, SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROVA PRESELETTIVA
Salvo eventuali misure di restrizioni dovute al COVID-19, i candidati che hanno presentato istanza
di partecipazione al concorso, fatta eccezione per gli esclusi, sono convocati per il giorno 30 agosto
2021, alle ore 15:30, per sostenere la prova preselettiva prevista dal bando di concorso pubblico di
cui sopra, approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 34 del 20
aprile 2021.
La prova preselettiva, della durata di 45 minuti, consisterà nella somministrazione di 30 quiz a risposta multipla (4, di cui una sola esatta) nelle seguenti materie:
- Ordinamento degli enti locali;
- Ordinamento di polizia locale e servizi di polizia municipale;
- Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- Nozioni di diritto civile e relativo codice di procedura;
- Nozioni di diritto penale e procedura penale, con particolare riferimento ai delitti contro la
P.A.;
- Nozioni di diritto costituzionale;
- Nozioni di diritto amministrativo;
- Legislazione in materia di pubblico impiego e il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (D.P.R. n. 62/2013);
- Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali.
Valutazione dei quiz:
- per ogni risposta esatta: +1,00 punti;
- per ogni risposta sbagliata o multipla (compresa, eventualmente, quella esatta): - 0,15 punti;
- per ogni risposta non data: 0,00 (zero) punti.
La prova si intenderà superata dai candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30
(ventuno/trentesimi) e che si saranno utilmente collocati nei primi dieci posti della relativa graduatoria, nonché tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammesso. Il punteggio conseguito alla prova preselettiva non concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale del concorso.
Come previsto dal Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 aprile 2021, prot. n.
25239, i candidati dovranno presentarsi presso il Centro Polivalente - via Padula - Torre le Nocelle
dotati di mascherina facciale filtrante (FFP2 o FFP3), per il previsto appello nominale, al fine di
consentire le necessarie operazioni di identificazione e di assegnazione del posto.
Prima dell’ingresso nei locali ai candidati presenti sarà misurata la temperatura.
I candidati dovranno:
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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde Covid-19 (Green
Pass) oppure un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della preselezione;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dal comune di Torre le Nocelle.
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 DPR 445/2001 (utilizzando il modello allegato al presente Avviso di convocazione).
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19 verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale.
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie
aeree. A tale fine il Comune di Torre le Nocelle rende disponibili per i candidati il necessario numero di mascherine. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine
fornite dal Comune di Torre le Nocelle, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare
alla prova. La commissione esaminatrice fornirà le indicazioni sul corretto utilizzo dei facciali filtranti (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche,
facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame borse di qualsiasi natura, carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno.
Agli stessi candidati è fatto divieto di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in contatto con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è allontanato dall’aula della prova preselettiva ed è
escluso dal concorso.
Ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti
con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento
della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alla prova scritta. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, qualora richiesta,
comporterà del pari l’esclusione dal concorso e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.
I concorrenti che per sostenere la prova hanno bisogno di eventuali ausili sono tenuti a darne immediata notizia mediante apposita mail all’indirizzo segreteria@comune.torrelenocelle.av.it entro e
non oltre dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.

I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e della sua fotocopia da consegnare ai componenti della Commissione esaminatrice.
L’assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito della prova sarà pubblicato all’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente del sito ufficiale del Comune di Torre le Nocelle: www.comune.torrelenocelle.av.it
La presente pubblicazione e quella relativa all’esito della prova preselettiva hanno valore di notifica
ad ogni effetto di legge.
Qualora prima della data prevista per la prova preselettiva vengano adottate misure di restrizione
dovuti al COVID-19 la prova sarà differita ad altra data, previa pubblicazione della stessa all’Albo
Pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Torre le Nocelle. La
pubblicazione avrà valore di notifica.
Torre Le Nocelle, 9 agosto 2021
La Commissione Esaminatrice
f.to Dr.ssa Angela Acone – Presidente
f.to Sig. Antonio Maffei, f.to Sig. Giovanni Gentile – Componenti Esperti

