COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli
Sede Legale Corso Garibaldi 80033 Cicciano (NA)

Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti, profilo
professionale di ISTRUTTORE VIGILANZA cat.C1 a tempo pieno e indeterminato.
COMUNICAZIONE DELLE MODALITA’ DI CONCORSO DELLA PROVA SCRITTA
E RACCOMANDAZIONI COVID-19
Nel confermare che gli aspiranti del concorso in epigrafe, ammessi alla fase elle prove scritte, sono
convocati il Giorno 30 Novembre alle ore 15:30 presso il Centro Nadur, in Cicciano, Viale delle Viole
– Villaggio GESCAL, si comunica che, al fine di essere ammessi alla prova:
• gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di Documento di Identità e Green Pass o altra idonea
carta Verde.
• La mancata presentazione alla prova, nella data ed all’ora stabilite, verrà considerata rinuncia,
anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.
• Non è consentito, durante le prove, l’uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici (tablet e sim).
• Non è consentito, durante l’esame, l’utilizzo di nessun testo (regesti, commentari e simili) o
manuali seppur non commentati.
La prova scritta consisterà o nella redazione di un elaborato con traccia estratta a sorte oppure una serie
di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica sulle materie della prova orale. La scelta verrà
comunicata prima dell’avvio della prova stessa a cura del presidente della Commissione, che procederà
anche al sorteggio delle tracce o dei quesiti. I candidati che avranno ottenuto una votazione almeno di
24/30 saranno ammessi alla prova orale
L’elenco dei candidati ammessi orale verrà successivamente comunicato a mezzo albo pretorio on-line
del Comune di Cicciano unitamente alla data della prova, almeno tre giorni prima della prova stessa.
Detta pubblicazione è da considerarsi quale formale convocazione alla prova.
Ai fini del contenimento della pandemia “COVID-19”, i candidati dovranno:
• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
• non presentarsi nel caso di manifestazione di alcuni sintomi quali febbre superiore a 37,5°, mal
di gola, tosse, perdita dell’olfatto o del gusto;
• indossare mascherine FFP2;
• utilizzare i dispenser lavamani con soluzione igienizzante posti lungo i percorsi e mantenere
sempre la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona
Per le ulteriori modalità di svolgimento della prova si rimanda al Bando.

Cicciano, 24/11/2021

F.to Arch. Arturo Graziano
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