C I T T A’ D I C A P R I
Provincia di Napoli
Corpo Di Polizia Municipale
.-.-.-.-.-.-.
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N.
6 UNITÀ A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 66,66% CON PROFILO
PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (ISTRUTTORE DI
VIGILANZA).
SECONDA PROVA SCRITTA.

AVVISO
I candidati ammessi, come da graduatoria pubblicata nella sezione “Bandi e Concorsi” e all’Albo Pretorio
on line, sono tenuti a presentarsi per la seconda prova scritta presso il Complesso Polifunzionale sito in
Capri alla Via Sella Orta n. 3 nel giorno 17 marzo 2021 alle ore 09,30.
La prova si espleterà presso la sede di seguito individuata:
– Sala Cinema Piano Terra.
Tutti i candidati accederanno al Complesso Polifunzionale attraverso il cancello principale posto
in Via Sella Orta n. 3, evitando rigorosamente assembramenti sulla pubblica strada durante il periodo
di attesa per l’entrata e rispettando una distanza interpersonale di 2 metri.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, di apposita
autodichiarazione alla presente allegata e di referto relativo al test antigenico rapido o molecolare,
effettuato tramite tampone in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
A conclusione delle operazioni di registrazione dei candidati l’ingresso all’area concorsuale non sarà più
consentito e avranno inizio le prove.
I candidati sono altresì tenuti a prendere conoscenza del “Piano operativo per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle fasi di svolgimento delle procedure concorsuali”
adottato dall’Ente e pubblicato all’Albo Pretorio on line ed osservare scrupolosamente le disposizioni in
esso contenute.
Si anticipa che in nessun caso potranno essere prese in considerazione istanze finalizzate alla modifica
del giorno e dell’orario di convocazione.
Si invita a rispettare rigorosamente l’orario indicato in quanto funzionale al rispetto della procedura
gestionale adottata tramite specifico protocollo dall’Ente.
La seconda prova scritta a contenuto teorico/pratico è costituita dalla redazione di atti giuridico –
amministrativi e/o dalla soluzione di casi, e/o dalla simulazione di interventi, aventi ad oggetto le attività

tipiche dell’Agente di Polizia Municipale, da svolgersi in un arco temporale predeterminato di ore due (2).
Per l'effettuazione della prova non è consentito l'utilizzo di alcun tipo di appunto, scritto, libro,
pubblicazione, testo di legge, anche non commentato, né di altra documentazione. E' inoltre vietato l'uso
di apparecchi, quali telefoni cellulari, calcolatrici, ecc.
Saranno ammessi alla successiva prova orale i candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo
richiesto per il superamento della prova (21/30)
Il Comandante della Polizia Municipale
R.U.P. del procedimento
Ten. Ciro Pescina

