
 

C O M U N E  di  A S S E M I N I 
Città Metropolitana di Cagliari 

Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di Agente di 

Polizia locale cat. C. 

 
CALENDARIO PROVA ORALE  

 
 

Con il presente avviso si informano i candidati ammessi che: 

LA PROVA ORALE si terrà il giorno mercoledì 20 Ottobre 2021, alle ore 9:30, presso l’Aula Consiliare del 

Comune di Assemini – piano 1°- piazza Repubblica. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo: 

https://comune.assemini.ca.it/documento/concorso-pubblico-soli-esami-copertura-tempo-indeterminato-pieno-n-1-

posto-agente-polizia  

Si ricorda che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

I candidati ammessi alla prova sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, nella sede d'esame 

indicata, dovranno inoltre consegnare la seguente documentazione: 

- Autocertificazione alla data di svolgimento della prova (predisposta secondo il modello allegato) di cui al 

punto 3 del protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.  

Esibire: 

- Certificazione verde COVID – 19 -Green Pass di cui al punto 4) del Piano operativo specifico per lo 

svolgimento delle procedure concorsuali. 

 

L’Amministrazione al fine di consentire l’accesso dei candidati all’area concorsuale provvederà a: 

- Fornire la soluzione igienizzante per la sanificazione delle mani 

- Rilevare la temperatura corporea  

- Distribuire i facciali filtranti FFP2, che i candidati dovranno indossare obbligatoriamente. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, sarà inibito l’ingresso del 

candidato nell’area concorsuale. 

I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario, anche nei giorni immediatamente precedenti 

la data della prova già fissata. 

L'assenza del candidato alla prova orale è considerata come rinuncia, quale ne sia la causa. 

Si informa che saranno osservate scrupolosamente tutte le indicazioni stabilite dal protocollo per lo svolgimento 

dei concorsi pubblici approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 

in data 15 aprile 2021 e s.m.i..  

 

Assemini,  08 Settembre 2021  

Il Presidente della Commissione esaminatrice  

                         F.to  Cap. Giovanni Carboni 
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