CITTÀ DI ALESSANDRIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 7 (sette) posti, con contratto di lavoro a T/Ind. e
T/pieno, profilo professionale “Agente Polizia Municipale” cat. C, p.e. C1.
C1
COMUNICAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE
(lettera sorteggiata R)

Ai candidati dichiarati ammessi sii rende noto che la PROVA ORALE della
lla selezione pubblica di cui in
oggetto si svolgerà, il giorno 29 giugno 2021 con inizio alle ore 08,30 presso la Sala Giunta (Palazzo
Comunale - Piazza Libertà, 1 - secondo piano)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

CORAPI ANDREA
DE LORENZO MASSIMILIANO
FENU MARCO
FERRUGHELLI MARTINA
GUELI MARIA CHIARA
MINETTO WALTER
ORLANDO ALBERTO
POGGIO ENRICO
PORCARO MARCO

Ai Candidati ammessi alla procedura di Selezione pubblica, per esami relativamente alle prove orali
fissate per il giorno 29.06.2021, stante l’emergenza pandemica,
pandemica come da protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici DFP 25239 –P
P- 15.04.2021, si ricorda di:
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;
COVID
4) presentare all’atto dell’ingresso
ngresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo
oro/rino faringeo 2 presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
di svolgimento delle prove.

Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
La mancata presentazione alla prova d’esame (nel giorno, luogo e orario stabiliti) sarà considerata
come rinuncia alla selezione.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai Candidati
ammessi alla prova orale della Selezione di cui in oggetto.
I Candidati dovranno presentarsi alla prova, nel giorno, orario e sede sopra specificati, muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca Ganci
(documento informatico sottoscritto con firma digitale)
(art. 24, D.Lgs 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013)
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