
BANDO DI CONCORSO 20/2020

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE CALENDARIO E CONVOCAZIONE DEI

CANDIDATI.

La prova orale del concorso in oggetto si svolgerà in due giornate consecutive con le modalità di seguito

indicate.

GIORNO 1 - Lunedì 28 settembre 2020
Presso  la  Sala  Giunta  grande  sita  al  primo  piano  della  sede  Comunale  in  P.zza  XXIV Maggio,  1 si

svolgeranno:

-  l'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  psico-attitudinali,  mediante  la  somministrazione  di  test  con

modalità informatica;

- l'accertamento delle conoscenze informatiche;

- l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Come previsto nel bando, cui si rinvia, l'esito dei citati accertamenti è apprezzato unicamente in termini di

idoneità/inidoneità e conseguentemente non attribuisce punteggio. Al fine dell'inserimento nella graduatoria

finale di merito, il candidato dovrà obbligatoriamente conseguire l'idoneità in tutte le sopra elencate fasi della

prova orale.

I  candidati,  in  ordine  alfabetico  partendo  dalla  lettera  “S”  e  suddivisi  in  due  sessioni,  sono  invitati  a

presentarsi nella sede indicata secondo il seguente calendario:

SESSIONE 1 ora SESSIONE 2 ora

1 SERFILIPPI SARA 12:00 11 FOGLI ILARIA 15:00

2

TAGLIAFIERRO

ALESSANDRO 12:00 12 FULVI NICOLAS 15:00

3 VITIELLO FRANCESCO 12:00 13 GHIANDONI ALEX 15:00

4 BONASIA GIUSEPPE 12:00 14 GISMONDI WALTER 15:00

5 CAGNAZZO EUGENIO 12:00 15 MAIELLA GIOVANNI 15:00

6 CECCHINI MATTEO 12:00 16 MARCHIOLI VINCENZO 15:00

7 CECCOLINI MARGHERITA 12:00 17 MARSILI ALESSANDRO 15:00

8 CUOMO MARIO 12:00 18 PIERLEONI FILIPPO 15:00

9 DE PETRILLO PAOLA 12:00 19 PRINCIPI BENEDETTA 15:00

10

DI STEFANO MARIA

FRANCESCA 12:00

GIORNO 2 - Martedì 29 settembre 2020
Presso la sala riunioni del Comando di Polizia Locale, sito in Via dell'Industria, 5 si svolgerà la prova orale

che verterà sulle materie indicate nel bando di concorso per la prova scritta.

La Commissione dispone di punti 30 per valutare la prova orale, che si intende superata con una votazione

minima di  21/30. La prova orale è pubblica e si svolgerà in un'aula di capienza idonea ad assicurare la

massima partecipazione di pubblico.

I  candidati,  in  ordine  alfabetico  partendo  dalla  lettera  “S”  e  suddivisi  in  due  sessioni,  sono  invitati  a

presentarsi nella sede indicata secondo il seguente calendario:

SESSIONE 1 ora SESSIONE 2 ora

1 SERFILIPPI SARA 9:00 11 FOGLI ILARIA 14:00

2

TAGLIAFIERRO

ALESSANDRO 9:00 12 FULVI NICOLAS 14:00

3 VITIELLO FRANCESCO 9:00 13 GHIANDONI ALEX 14:00

4 BONASIA GIUSEPPE 9:00 14 GISMONDI WALTER 14:00



5 CAGNAZZO EUGENIO 9:00 15 MAIELLA GIOVANNI 14:00

6 CECCHINI MATTEO 9:00 16 MARCHIOLI VINCENZO 14:00

7 CECCOLINI MARGHERITA 9:00 17 MARSILI ALESSANDRO 14:00

8 CUOMO MARIO 9:00 18 PIERLEONI FILIPPO 14:00

9 DE PETRILLO PAOLA 9:00 19 PRINCIPI BENEDETTA 14:00

10

DI STEFANO MARIA

FRANCESCA 9:00

Si  invitano  i  candidati  a  prendere  visione  ed  osservare  scrupolosamente  le  linee  guida  in  materia  di

prevenzione dal contagio COVID-19, riportate nella sezione Allegati;

Il giorno della prova i candidati dovranno presentarsi muniti di quanto segue:

1)  modulo  di  autodichiarazione,  riportato nella  sezione Allegati  (il  medesimo della  prova  pratica),  da

consegnare al personale addetto all’autenticazione, sottoscrivendolo al momento.

Al  fine  di  accelerare  le  procedure  di  registrazione,  si  invitano  i  candidati  a  presentarsi  al  tavolo  con

l’autodichiarazione già compilata, mancante della sola sottoscrizione, che dovrà essere resa alla presenza

dell’incaricato. L’omessa compilazione della citata modulistica non consentirà l’accesso alla sede d’esame ed

il candidato sarà allontanato con conseguente esclusione dalla procedura.

2) documento di identità in corso di validità.

Al fine di accelerare le procedure di registrazione, si invitano i candidati a presentarsi al tavolo muniti del

medesimo  documento  di  identità  con  il  quale  si  sono  registrati  nella  piattaforma  telematica  per  la

presentazione della domanda di partecipazione.

3) mascherina per la protezione delle vie aeree. Le mascherine NON saranno fornite dall’Ente.

La mancata presentazione alla prova verrà  considerata quale  rinuncia  ed il  candidato sarà  escluso dalla

partecipazione al concorso.

Verranno inoltre esclusi tutti i candidati che si presenteranno presso la sede d’esame dopo la conclusione

delle operazioni di registrazione/appello e dopo che la Commissione abbia dato inizio alle procedure.


