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COMUNE DI 
SAN PIETRO IN GUARANO 

(Provincia di COSENZA) 
 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 per la 

copertura di n. 1 posto vacante  di Categoria “C” con profilo professionale di Agente di Polizia Locale. 
 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

Si comunica che il giorno 03/11/2021, alle ore 11:00, presso la Sede Comunale di San Pietro in 

Guarano-Largo Municipio n. 1- 1^ Piano, stanza del Comando Polizia Municipale-87047 San Pietro in 

Guarano (Cs), si svolgerà il colloquio per gli ammessi alla selezione in oggetto; 

 

 

ISTRUZIONI 

I candidati che NON si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e nell’ora stabiliti, saranno 

considerati rinunciatari alla procedura di mobilità quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti 

dalla loro volontà, ancorché dovuta a cause di forza maggiore.  

 

I candidati 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) copia stampata della lettera di convocazione  alla prova; 

b)  documento di riconoscimento in corso di validità; 

c)  autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata alle presenti istruzioni); 

d)  certificazione verde COVID-19 (ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e modificato dal decreto legge 23 

luglio 2021 n.105) attestante una delle seguenti condizioni:  

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  

2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 

Ministero della salute; 

 3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

 

La certificazione verde COVID-19 di cui al n.1) è rilasciata anche contestualmente alla 

somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere 

indicata nella certificazione all'atto del rilascio La violazione delle misure per la tutela della salute 

pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.  

 

I candidati sono altresì obbligati a mantenere le distanze di sicurezza previste e indossare 

obbligatoriamente, dal momento dell’accesso nella sede comunale fino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 

messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

 

Il personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura prima dell’accesso nei locali; qualora 

la temperatura rilevata dovesse risultare, per due volte consecutive, pari o superiore a 37,5° il candidato 

sarà invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale. 
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La prova consisterà in un colloquio avente a oggetto n. 3 quesiti nelle materie del Diritto  amministrativo 

e con particolare riguardo alle tematiche attinenti le attività da svolgere di competenza dell’Ufficio 

Polizia Locale, Vigilanza amministrativa, codice della strada e regolamento di esecuzione, vigilanza 

attività Commerciale.  

I quesiti saranno sorteggiati dal candidato tra gruppi di domande inserite in tre separate buste; il candidato 

dovrà scegliere una sola busta per ogni disciplina oggetto di colloquio. 

La valutazione è espressa in trentesimi e la prova non si intenderà superata qualora non si raggiungerà la 

valutazione minima di 21/30, dato dalla somma della valutazione delle singole domande.  

II punteggio della prova sarà determinato dalle risposte date alle singole domande secondo il seguente 

peso: assegnando ad ogni commissario un punteggio minimo di uno ed un punteggio massimo di dieci, 

per ogni quesito il punteggio assegnato al candidato sarà uguale alla media dei punteggi assegnati ai 

singoli commissari.  

La durata del colloquio sarà di circa 30 minuti; 

.  

Il Presidente della Commissione 

Fto Arch. Alfonso Quintieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


