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AVVISO

Con rifelimento al bando di concorso specificato in oggetto, si comunica, ai candidati
risultati idonei allo svolgimento della prova scritta, che la stessa si terrà nella giornata del l0
dicembre p.v., presso la sala de1l'Auditorium "F. Ferrari" del Complesso Sant'Agostino, Largo
Monsignor Perrimezzi, 6 - Paola, con inizio delle operazioni concorsuali fissato per le ore

w

9:00. con orario dilTerenziato. come da indicazioni riportate nel r()soetto allesato allaI)
presente comunicazione.

La sucidetta pror,a si svolgerà in presenza, per come consentito dal D.L. n.44 del
0 1 .04.2021 e nel rispetto del '?rotocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici", emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 25239 del
15.04.2021, e integrato dalle disposizioni contenute dai decreti legge nn. 52/2021 e
105/2021 relative alle certificazioni verdi Covid-19.

In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato, il Comune di Paola
ha adottato apposito Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento
della prova scrifta relativa al concorso per titoli ed esami, linalizzato alla copertura di
n.4 posti, a tempo indeterminato e pieno, di Istrunore di Vigilanza cat. C, con
I'obiettivo di fomire in tale contesto indicazioni operative per la tutela della salute e
della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione e del
personale di vigilanza, tenuto conto dell'attuale stato di emergenza da virus Covid-19.
Il suddetto Piano Operativo. e relativi allegati, viene reso disponibile sul sito web del
Comune di Paola, unitamente al Protocollo del DFP del 15.04.2021 prot. N. 25239, entro i
dieci giomi precedenti lo svolginrento del1e prove in argomento.

Si specifica altresì che Ia prova scritta, della durata di un'ora, sarà composta da
quattro quesiti, a risposta aperta e sintetica, sulle materie indicate dall'art. 9 del bando
di concorso.

I candidati ammessi sono invitati a prendere visione di quanto in esso contenuto ed indicato.
In particolare i candidati dovranno:

l. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da

documentare) neila data ed entro l'ora comunicata;

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO
ALLA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E
PTENO, DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C - SVOLGIMENTO
PROVA SCRITTA



quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento
dalla propria dimora,/abitazione come misura di prevenzione della diffrisione del
contagio da COVID-l9l

3. presentare. all'atto dell'ingresso nell'area, Certilìcazione Verde COVID-19 - EU
digital L'OVID CertiJìcate, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente,
unitamente a copia del proprio documento di identità;

4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino
all'uscita. i facciali filtranti FFP2I

L'obblieo di cui al numero 2 è os etto di un'apposita autodichiarazrone da prodursi al

Qualora una o piir detle sopraindicate condizioni non dovessero essere soddisfatte, ovvero in
caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, sarà inibito l'ingresso del candidato nell'area
concorsuale.

Si raccomanda. inoltre, quanto segue:

- Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti,
manoscritti. o pubblicazioni di qualsiasi specie.

- Potramo essere consultati soltanto i testi di legge, rigorosamente non commentati e

preventivamente artonzzati Calla Commissione, e i dizionari;
- Non sarà inoltre consentito - a pena di esclusione - introdurre nella sala di esame

apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro
strumento idoneo alla mentorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Paola, l9/11/2021

IL PRESIDENTE DEL MISSIONE F-SAMINATRiCE

'1

sensi degli am. 46 e 47 del DPR 44512000, in conlormità al modello alleeato.


