Città di Frattamaggiore
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

III SETTORE - UFFICIO DEL DIRIGENTE
Tel. 0818890268 - Fax 0818346616 - Mail: domenicoraimo@comune.frattamaggiore.na.it
Pec: dirigenteterzosettore@pec.comune.frattamaggiore.na.it
Prot. n.10235 del 03.05.2021

AVVISO
di svolgimento delle prove scritte relative al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 6 posti di agente di Polizia Municipale, in regime part time al 50% con contratto a tempo
indeterminato, di cui 1 posto riservato come per legge, attuativo del verbale della commissione
esaminatrice rif. protocollo n.10105 del 30.04.2021 con il quale, in conformità, è stata fissata la data
di espletamento delle prove scritte determinandone la sede concorsuale
In relazione a quanto sopra

SI COMUNICA
1) che la prima prova scritta si svolgerà il giorno 29.05.2021 alle ore 11:00 ed avrà durata massima
di 60 minuti;
2) che la seconda prova scritta si svolgerà il giorno 29.05.2021 alle ore 16:00 ed avrà durata
massima di 60 minuti.
Le operazioni di identificazione dei candidati inizieranno:
1) per la prima prova scritta alle ore 9:30;
2) per la seconda prova scritta alle ore 14:30.
A tal fine i candidati sono invitati ad osservare rigorosamente i predetti orari; il candidato che si
presenterà oltre tali orari sarà considerato rinunciatario alla prova cui si riferisce l’orario
inosservato.
Saranno ammessi alle prove scritte i 61 candidati che hanno superato la prova preselettiva come da
conforme elenco approvato con determina dirigenziale n. 103 del 19.02.2021, Reg. Gen. n.
134/2021, pubblicata ai sensi di legge, cui si rinvia.
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Come da Regolamento e bando concorsuale, saranno ammessi alla prova orale i candidati che
avranno ottenuto, in sede di valutazione di entrambe le prove scritte, almeno il punteggio minimo di
21/30.
I candidati sono INVITATI a presentarsi presso la sede concorsuale sita nel comune di
Frattamaggiore alla via F. A Giordano n.100, con coordinate google maps: 40.94686421157581,
14.262772498886404.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità in corso di validità e
CONSEGNARE
al personale addetto alla loro identificazione:
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A) l’autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, secondo il modello che di seguito si
trascrive, con allegata la fotocopia di valido documento di identità in corso di validità:
<<AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/la
sottoscritto/a
________________________________,
nato/a
a
________________________________ il ____________, residente in ___________________
(____), via ____________, nr. ____, identificato a mezzo _____________ nr.
_______________________, rilasciato/a dal__ _____________________________________ in
data
_________,
utenza
telefonica
___________________________,
mail
________________________, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello
stesso DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA,
per quanto di propria conoscenza:
1) di non avere: a) temperatura corporea superiore a 37,5°C; 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;
2) di non essere 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;
3) di essere consapevole che il mancato avveramento delle condizioni poste dal Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici del DFP-0025239-P del 15 aprile 2021, richiamato dall’art. 10,
comma 9, del d.l. n. 44/2021 e validato nella seduta del 29.03.2021 dal Comitato Tecnico
Scientifico ex O.C.D.P. n. 630/2020, come modificata dalla O.C.D.P. n. 751/2021, ovvero la
mancata presentazione od il rifiuto a produrre la presente autodichiarazione, od ancora, l’omessa
produzione, anche da parte del vaccinato per il COVID-19, del referto NEGATIVO 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 selettive, precluderà l’ingresso del candidato nell’area concorsuale con
conseguente relativa esclusione dalle medesime prove selettive.
AUTORIZZA
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il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento
UE 2016/679).
Luogo e data _______________ Firma _______________>>;
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B) il referto NEGATIVO 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 scritte.
**********************************************************

Si dà avviso che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dettate dal protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0025239-P del
15.04.2021, validato nella seduta del 29.03.2021 dal Comitato Tecnico Scientifico ex O.C.D.P. n.
630/2020, come modificata dalla O.C.D.P. n. 751/2021, nonché dal Piano Operativo Specifico
predisposto dal Comune di Frattamaggiore in attuazione del predetto protocollo, entrambi pubblicati
unitamente al presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.frattamaggiore.na.it,
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso, cui si rinvia.
In applicazione del predetto protocollo, tra l’altro, i candidati dovranno obbligatoriamente:
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, anche se vaccinati per il COVID-19, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto NEGATIVO 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;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dal Comune di Frattamaggiore; in caso di rifiuto, non
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sarà ammessa la partecipazione alle prove ovvero si procederà all’espulsione dalle stesse ed
all’esclusione del candidato inadempiente dalla procedura concorsuale. Non è consentito nell’area
concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso
del candidato.
Per l’esatta individuazione della sede concorsuale, si rinvia al rilievo google maps ed alle
planimetrie allegate al già menzionato Piano Operativo specifico.
Il Presidente della Commissione Concorso
Ing. Domenico Raimo
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