
 
Prot. 2811/2021 
 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI DUE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE COD. C1/PL PUBBLICATO 
IN GAZZETTA UFFICIALE N. 55 DEL 17.07.2020 

 
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE PROVE PRESELETTIVE 

Si rende noto che la prova preselettiva per l’ammissione alla prova scritta del concorso in oggetto, si svolgerà 
presso i locali della Palestra della Scuola Media dell’istituto comprensivo ICAS Solimene sita Via Graziadei,  
secondo il seguente calendario 
 

CONCORSO per l’assunzione di 2 Operatori di Polizia Locale Cod. C1/PL 

16.03.2021 ore 10.00 DA AIEZZA MARIA GIOVANNA 
A CERULLO ANTONIO 

16.03.2021 ore 13.00 DA CERVONE CARMELA 
A DEL PRETE  UMBERTINA 

17.03.2021 ore 10.00 DA DEL PRETE  ROCCO 
A FUNCIELLO ANTONIO 

17.03.2021 ore 13.00 DA FUSCO MARIANA 
A MANCINO VALERIA 

18.03.2021 ore 10.00 DA MANCINO ORLANDO 
A MONTI LUIGIA 

18.03.2021 ore 13.00 DA MUSONE CIRO 
A RAGOSTA ANTONIO 

19.03.2021 ore 10.00 DA RAIMONDO  MARIANGELA 
A SCIALDONE MARIO 

19.03.2021 ore 13.00 DA SCIALDONE ILARIA 
A ZITIELLO FRANCESCO 

 
I candidati dovranno tassativamente rispettare le seguenti prescrizioni: 

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: 

 temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

 tosse di recente comparsa; 

 difficoltà respiratoria; 

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 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 un referto relativo ad 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 delle prove; 



5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 

mascherina/e chirurgica/he messe 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 DPR 445/2000 (che si allega al presente avviso - allegato A). 
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. 
I candidati saranno tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 La prova preselettiva consisterà nella soluzione di un test di 30 quesiti a risposta multipla, estratti da 3 batterie di 
domande, ciascuna di 30 domande, sulle materie previste per la prova scritta ed orale. 
Non è prevista una soglia minima di idoneità. 
Saranno ammessi alle successive prove di esame i primi 30 candidati classificatisi, ivi compresi gli eventuali 
candidati ex-aequo alla trentesima posizione. 
Il punteggio, riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria. 
Si ricorda che i candidati sono stati ammessi alla prova preselettiva con riserva di verifica dei requisiti 
di ammissibilità, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso. La verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione al concorso sarà svolta dalla commissione esaminatrice limitatamente ai candidati classificati nei primi trenta posti della 
graduatoria della prova preselettiva. Qualora uno o più candidati non risultasse in possesso dei requisiti richiesti dal bando, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria della preselezione al fine di garantire l’accesso alla procedura concorsuale di almeno 
trenta candidati. Il provvedimento di ammissione alle prove successive sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del 
comune di Sparanise. 
Durante l’espletamento della prova d’esame non è ammessa la consultazione di alcun testo. Il concorrente non 
può portare telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad esempio orologi, smart watch, o tablet), libri, 
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi 
genere, che devono in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza, il 
quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilità. La mancata 
presentazione alle prove preselettive comporterà l’automatica esclusione dalla selezione 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
 

Il Responsabile del servizio 


