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COMUNE DI CUTRO - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PERTITOLI ED ESAMI, PER
LA COPERTURAA TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 POSTI DI *ISTRUTTORE DI
POLIZIA MUNICIPALE", CATEGORIA GIURIDICA C - POSZIONE ECONOMICA C1 DEL
C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCAI,I.
CONVOCAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA

Si comunica che la Commissione Giudicatrice del concorso indicato in epigrafe, insediatasi in data
18108/2022, ha fissato per il giorno maÉedì 06 settembre 2022 alle ore 11:30 la data di

svolgimento della prova preselettiva, presso la sata polivalente "tr'alcone e Borsellino,' sita in
Cutro (KR) alla Via Umberto Io,
Per agevolare le operazioni di identificazione e di registrazione, i candidati sono invitati a
presentarsi alle ore 10:30 muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di
dispositivi individuale di protezione (mascherina).

I

candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giomo e nell'ora indicati saranno
considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell'assenza, ancorché di forza maggiore

ed indipendenti dalla loro volontà; in conformità al

recente, prevalente orientamento
giurisprudenziale, solo I'assenza per positività al contagio COVID-19 (adeguatamente certificata con
documentazione sanitaria da presentare direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Cutro o
tramite posta elettronica cefiificata all'indirizzo protocollo.cutro@asmepec.it al più tardi prima
dell'ora fissata per l'inizio della prova, come da piano operativo bovlD per lo svolgimento dei
concorsi) darà diritto a sostenere rÌna prova suppletiva nei tempi che saranno decisi dalla
Commissione Giudicatrice.

Il

concorso dowà espletarsi nel pieno rispetto delle misure di contrasto della pandemia e di
prevenzione del contagio da COVID 19 indicate nel Protocollo per la prevenzione e la protezione dal
rischio di contagio da "Covid-19" nell'orgaruzzazione e nella gestione delle prove selettive dei
concorsi pubblici delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs n. 16512001, adottato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 15 apile 2021.
Come previsto da tale protocollo, per il concorso di cui trattasi è stato predisposto un piano operativo,
pubblicato e reso consultabile da ciascun candidato sul sito istituzionale on line del Comune di Cutro
://www.com ne.cutro.kr.i

La violazione delle misure disposte per la tutela della salute pubblica a fronte della siruazione
epidemiologica tuttora in atto comporterà l'esclusione dal concorso.

ISTRUZIONI PER L'A CCES SO ALLA SEDE DELL E PROVE CONCORSUALI
I candidati dovranno presentarsi puntualmente presso la sede delle prove concorsuali ( preselettiva
ove necessaria, scritta e orale) nei giomi e negli orari indicati, muniti di:

a)

Documento di riconoscimento in corso di validità;

b)

Autodichiarazione covlD, debitamente firmata, come da modello scaricabile dal sito
istituzionale del Comune di Cutro (https://www.comune.cutro.kr'it/).

I candidati, inoltre, dovranno:

soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali,

1)

presentarsi da
documentare)

2)

non presentarsi presso la sede concorsuale ove accusino uno o più dei seguenti sintomi:

da

a)

temperatura superiore a 37,50'C e brividi;

b)

tosse di recente comparsa;

c)

difficoltarespiratoria;

d)

perdita improrwisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)

e)

mal di gola

3)

non presentarsi ptesso la sede concorsuale se sottoposti alle misure della quarantena o
delf iiolamento domiciliare fiduciario owero al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-l9

4)

personale addetto prowederà alla misurazione della temperatura prima dell'accesso nei
locali ed inviterà ad allontanarsi dalla sede concorsuale i candidati la cui temperatura rilevata
risulti, per due volte consecutive, pari o superiore a37,50".

5)

Il

Per l'intera durata delle prove concomuali (anche di quella orale) i candidati dovranno
osservare le distanze di sicurezza normativamente previste e indossare ininterrottamente,
finché si tratterarìno nei locali individuati per lo svolgimento delle prove stesse, le
mascherine filtranti FFP2.

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA

La prova preselettiva si svolgerà in modalità tradizionale e consisterà nella somministrazione di 30
quesiti a risposta multipla con tre alternative predeterminate di risposta.

I quesiti proposti verteranno sulle materie indicate all'art. 7 del bando di concomo.
Sarà assegnato un punto per ogni dsposta esatta e nessun punto per ogni risposta non data e -0.25 di
punto per ogni risposta errata.
11

tempo a disposizione per l'intera prova preselettiva è fissato in 40 minuti.

In considerazione della tipologia della prova prescelta, ai sensi della lettera c) del comma I
1 dell,art.
30 del vigente regolamento concorsuale, la Commissione giudicatrice ha riténuto di non autorizzare
I'utilizzazione durante lo svolgimento della prova né di testi di legge non commentati né di dizionari,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere, né di àispositivi elettronici quali tablet,
cellulari, smartphone ancorchè non connessi ad intemet, pena I'esclusione dal concorso..

Jenlnno ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi, in base al punteggio conseguito, fino
al 50o posto nonché quelli che conseguiranno un punteggio pari a quello àel
classifìcatosi
"ildiduto
al 50o posto.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta e la data di svolgimento della
comunicati agli interessati mediante piattaforma ASMELAB.

stessa saranno

In conformita a quanto previsto dal bando di concorso, la convocazione per la prova scritta
diramata almeno 15 giomi prima della data fissata per lo svolgimento della
irova stessa.

sarà

Con riguardo alle modalità di svolgimento e di valutazione delle prove concorsuali e ai criteri di
valutazione dei titoli, si fa comunque rinvio all'ar.viso predisposto dalla Commissione Giudicatrìce,
che sarà pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Comune di Cutro.

Ai candidati diversamente abili, saranno assicurati i sussidi e/o i tempi aggiuntivi eventualmente
necessari sulla scorta della documentazione sanitaria presentata dagli intereisati (ove non l'abbiano
già fatto contestualmente alla domanda) almeno entro I'ottavo giom; precedente la data fissata per
la
prova scritta e cioè entro il 2910912022.

D'ordine della Commissione Giudicatrice

Il Segretario della Commissione
Marzia Russo
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N.B: Non rispondere a questa casella PEC. Tutte le comunicazioni devono essere inviate a
protocollo.cutro@asmepec.it

