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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI  UNA GRADUATORIA PER 

ASSUNZIONE STAGIONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO D I 15 (QUINDICI) AGENTI 
DI POLIZIA MUNICIPALE – CATEGORIA C1 DEL COMPARTO F UNZIONI LOCALI 

 

GU 4a Serie Speciale – CONCORSI n. 12 del 12.02.2021 
 

AVVISO AI CANDIDATI - DIARIO DELLE PROVE 
 

Si informano i candidati ammessi alla selezione pubblica in oggetto (elenco allegato) che il diario delle prove 
d’esame è definito come segue: 
 

La PROVA PRESELETTIVA avrà luogo in data 11 giugno 2021 presso il CENTRO CONGRESSI DEL 
GRAND HOTEL TIZIANO, sito in Lecce al viale Porta d’Europa, 5. In osservanza delle prescrizioni del 
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato in 
allegato, la prova si svolgerà in due distinte sessioni: 

• alle ore 9:30 per i candidati da ABBATE Luigi  a MAROTTA Mario Davide;  
• alle ore 14:00 per i candidati da MARTELLO Fabrizio  a ZITO Pasquale. 

 

La PROVA ORALE , per i soli candidati che supereranno la prova preselettiva, avrà luogo in tre distinte 
sessioni – da ca. 25 candidati ciascuna – nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2021, sempre a partire dalle ore 9:00, 
presso la Palestra del 3° Polo scolastico di via Torino in Gallipoli (accesso da via Pavia). L’ordine di 
svolgimento sarà individuato mediante estrazione di lettera alfabetica, da effettuarsi il giorno della prova 
preselettiva. 
 

Per lo svolgimento delle prove, in conformità a quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici, i candidati dovranno: 

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: 

a. temperatura superiore a 37,5 °C e brividi; 
b. tosse di recente comparsa; 
c. difficoltà respiratoria; 
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e. 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. 
Tale prescrizione si applica anche a candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 
COVID-19; 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione. I candidati dovranno indossare 
obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine che saranno fornite, a pena di impossibilità di 
accesso alla prova. NON sarà consentito l’uso nell’area concorsuale di mascherine chirurgiche, 
facciali filtranti e/o di mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 del periodo precedente devono essere oggetto di apposita autodichiarazione, 
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resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello allegato. 
 
Qualora una o più delle condizioni sopra riportate non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione in allegato, sarà inibito l’accesso del candidato nell’area concorsuale. 
 
Le successive comunicazioni e/o eventuali variazioni della data e/o del luogo di svolgimento delle prove 
saranno rese note esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, sull’Albo pretorio on-line 
e nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
Gallipoli, lì 18 maggio 2021    
 

            Il Dirigente Risorse Umane 
                                                                                             f.to Alessandro CAGGIULA 
 


