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VERBALE DI COMMISSIONE N.18 DEL 15.03.2021
OGGETTO: Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.6 posti
di Agente di Polizia Municipale “Area Vigilanza”, categoria giuridica C1, in regime part time al 50%, con
contratto a tempo indeterminato.

In data 15.03.2021, alle ore 14,30, si è riunita in seduta riservata, con modalità in remoto, la
commissione esaminatrice del concorso in oggetto nelle persone dell’Ing. Domenico Raimo, con
funzione di Presidente, del Dott. . Francesco Tavasso e dell’Avv. Antonella Di Bitonto, con funzioni di
componenti esperti e la sig.ra Monica Alessandrino, con funzione di segretario verbalizzante.
Premesso
== CHE il 23.07.2020 si è svolta la prova preselettiva per il concorso in oggetto;
== CHE è stata pubblicata la relativa graduatoria per l’accesso alle prove scritte dei partecipanti
e che dalla stessa si rileva che gli idonei sono n.61;
== CHE con precedente verbale n.17 del 24.02.2021, e successivo avviso pubblico,
regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “notizie in home – page”,
nella sezione “trasparenza” ed all’albo pretorio, sono state rese note le date delle prove scritte per
i giorni 25 e 26 marzo 2021;
== CHE, nel rispetto delle norme dettate dallo stato di emergenza da COVID-19, sia il Governo
che la Regione Campania hanno emanato ordinanze e decreti che limitano la circolazione delle
persone su tutto il territorio nazionale, rendendo di fatto oltremodo difficoltoso lo spostamento
dei partecipanti alle fissate prove;
== CHE sono state adottate altresì misure straordinarie nazionali precauzionali, fino al 6 aprile
2021, atte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19;
La Commissione, per quanto sopra esposto, ritiene di procrastinare a date da destinarsi le sedute
delle prove scritte già fissate per il 25 e 26 Marzo 2021.
Con avviso, da pubblicare all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “notizie in
home – page” e nella sezione “trasparenza”, si renderà noto che le sedute di concorso del 25 e 26
marzo 2021 sono rinviate a date da destinarsi.
Si provvederà poi, nel rispetto di quanto previsto nel bando, a dare notizia delle nuove date delle prove
scritte almeno 20 giorni prima mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “notizie in home-page”, all’albo pretorio on line e nella sezione trasparenza.
Alle ore 15.30 il Presidente chiude la presente seduta.
Il Segretario verbalizzante

I commissari

f.to. Monica Alessandrino

f.to Dott. Francesco Tavasso

____________________

_________________________
f.to Avv. Antonella Di Bitonto
_________________________

Il Presidente
Ing. Domenico Raimo
______________________
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