COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
P.za del Popolo 12 – Albissola Marina (SV) – c.f. 00333890093
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI per la copertura di nr. 1 posto di
“Istruttore Direttivo – Comandante Polizia Locale- cat. D pos. Econ. D1” –
Settore Vigilanza – Polizia Locale – a tempo pieno ed indeterminato.

AVVISO
Si comunica che le 2 prove scritte relative alla selezione pubblica in oggetto si
svolgeranno il giorno
LUNEDI’ 22 MARZO 2021
presso il Palacongressi in Viale Antiche Terme - Acqui Terme (AL)
Prova scritta: ore 8.45 convocazione dei candidati da A a F
ore 9.15 convocazione dei candidati dalla G alla Z.
La prova pratica si svolgerà nel pomeriggio.
I candidati dovranno presentarsi muniti di :
-

referto relativo a 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;

-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici allegata al presente avviso, che dovrà
essere sottoscritta davanti all’incaricato.

Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione i
candidati dovranno trasmettere entro e non oltre le ore 12.00 del 17 marzo

2021 a mezzo pec / e-mail: personale@comune.albissolamarina.sv.it copia
scansionata dei documenti d’identità che saranno presentati in sede
concorsuale.
I candidati dovranno altresì :
-

presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio(salvo situazioni
eccezionali, da documentare);

-

indossare obbligatoriamente dispositivi di protezione delle vie aeree.
Dal momento di accesso all’area concorsuale sino all’uscita i candidati
dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica messa a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

La presente è da intendersi quale comunicazione ai sensi del vigente
Regolamento per l’accesso agli impieghi e lo svolgimento delle procedure
concorsuali.
Per ulteriori informazioni: Ufficio personale tel. 019/40029350-250
fax 019/481528 – e-mail: personale@comune.albissolamarina.sv.it
Il Responsabile del Servizio Personale

F.to Ivana Vigo

Albissola Marina,12/3/2021

