Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI PER ISTRUTTORE DI
VIGILANZA, DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, POSIZIONE ECONOMICA C1, A
TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50% (18 ORE SETTIMANALI)
Si comunica ai candidati presenti nell’elenco degli ammessi pubblicato il 25/11/2020 sul sito del Comune
di Vietri sul Mare, che la prova preselettiva per il profilo in oggetto avrà luogo il giorno 13 Maggio 2021
alle h 08.45, presso il Belvedere di San Leucio alla Via Vaccheria, 13 Caserta.
La prova preselettiva consisterà nella soluzione in un tempo predeterminato di una serie di quesiti a
risposta multipla sulle materie d’esame indicate nel bando e sulla soluzione di problemi in base ai diversi
tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico).
Nello specifico, si indicano di seguito le materie oggetto della prova preselettiva:


Cenni relativi all’ordinamento generale dello Stato;



Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riguardo ai Comuni e alla loro attività amministrativa;



Elementi di Diritto Amministrativo;



Rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo ai processi di riforma, nonché alle
responsabilità, doveri, diritti e sanzioni disciplinari del pubblico dipendente;



Legge quadro sulla polizia municipale (L. 65/1986) e s.m.i. e legge regionale (L. 12/2003), Decreto
legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 e s.m.i. In materia di sicurezza locale;

Si segnala che la Legge Regionale è la n. 12/2003, a correzione del refuso presente nel bando (L.
31/2008).


Codice della strada e Regolamento di Esecuzione;



Elementi di Diritto Penale e Procedura Penale con riferimento all'attività di polizia giudiziaria;



Elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia, urbanistica e ambiente,
commercio, somministrazione di alimenti e bevande e pubblici esercizi, legge 689 del 24.11.1981
e s.m.i;



Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e regolamento di esecuzione;



Lingua inglese

Verranno ammessi alla successiva prova selettiva i primi 60 candidati, compresi gli ex aequo all’ultima
posizione.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la prova saranno considerati
rinunciatari al concorso in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche
con documento attestante l’evento impedente o per cause di forza maggiore).
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I candidati convocati alla prova preselettiva dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con
un valido documento di identità personale in corso di validità, nonché di copia di un referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare effettuato non oltre 48 ore prima della data di svolgimento
della prova, mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata. In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dalla selezione.
Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid19.
I candidati dovranno, inoltre, consegnare al momento dell’ingresso e della loro identificazione:
1) il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (allegato al piano operativo che verrà
pubblicato sul sito del Comune);
2) copia dello stesso documento di identità in corso di validità utile anche all’identificazione stessa.
Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 si
raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi:


temperatura superiore a 37,5° C e brividi;



tosse di recente comparsa;



difficoltà respiratoria;



perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto;



mal di gola.

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio
da Covid19;
4) indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dell'ente organizzatore dal momento dell’accesso
all'area concorsuale.
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Si precisa che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, con successiva verifica dei requisiti
di accesso dichiarati nella domanda di partecipazione ed eventuale richiesta di integrazione della
documentazione inoltrata in fase di candidatura.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva e che risulteranno ammessi alla prima
prova scritta verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito internet www.comune.vietri-sul-mare.sa.it
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.
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La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verranno effettuate
comunicazioni o convocazioni individuali.

Vietri sul Mare, 27/04/2021

Il Responsabile del Procedimento
Il Segretario Generale
Dr. Carmine Giovanni Imbimbo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93)
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