
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE – CAT. D1  

AVVISO CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 

Si informano i candidati ammessi alla prova scritta della procedura concorsuale (allegato A) che la 
Commissione Giudicatrice, viste le disposizioni dell’articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021 n. 44 che 
introducono misure semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, anche in virtù delle limitazioni 
imposte dalla normativa emergenziale, ha stabilito che la procedura selettiva di che trattasi consterà di: 

1) PROVA TEORICO – PRATICA da espletarsi mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali (pc e/o 
notebook messi a disposizione dall’Ente) che verterà nella risoluzione di n. 3 casi operativi con risposta 
multipla da motivare brevemente, attinenti alle materie del concorso con finalità di accertamento delle 
conoscenze teorico pratiche relative al posto da ricoprirsi. La prova avrà la durata di 60 minuti come previsto 
dall’art. 10 – comma 9 – del succitato decreto; 

2) PROVA ORALE sulle materie previste per la prova scritta che consterà in un colloquio interdisciplinare 
tendente ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato. Nel corso della prova orale verrà 
altresì valutata la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche.  

La prova scritta della procedura concorsuale si terrà nella giornata di SABATO 05 MARZO 2022 a 

partire dalle ore 9.00 presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pellati” - 
Corso IV Novembre 40/42 – Nizza Monferrato (AT). 

La data di svolgimento della prova orale verrà comunicata successivamente ai candidati ammessi mediante 
pubblicazione nella sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione Trasparente. 

I candidati ammessi alle prove d’esame è assegnato un codice identificativo (corrispondente al numero di 
protocollo di arrivo della domanda di partecipazione) come indicato nella tabella relativa alla pubblicazione 
dei candidati ammessi (Allegato A). Tale codice identificativo sarà utilizzato in tutte le fasi della procedura 
concorsuale. 

Il Comune di Nizza Monferrato ha adottato apposito Piano operativo specifico in ottemperanza al Protocollo 
di svolgimento dei concorsi pubblici validato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 29.03.2021 ed emanato 
dalla Funzione Pubblica in data 15.04.2021. Tale documento sarà disponibile 10 giorni prima della prova 
scritta sul sito del Comune di Nizza Monferrato www.comune.nizza.at.it  sotto la sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di Concorso.  

Al fine di ottemperare alle prescrizioni impartire dal Dipartimento della Funzione Pubblica i candidati 
dovranno: 

http://www.comune.nizza.at.it/


1) indossare per tutto il periodo di svolgimento delle prove la Mascherina Facciale FFP2 fornita dall’Ente al 
momento dell’ingresso nella sede concorsuale; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

- temperatura superiore a 37.5° e brividi 

- tosse di recente comparsa 

- difficoltà respiratoria  

- perdita improvvisa dell’olfatto o del gusto 

- mal di gola 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario; 

I candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la 
certificazione verde COVID ai sensi degli artt. 9, co. 1, e 9 – bis, co. 1, lett. i), del 
Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 
giugno 2021, n. 87, e modificato dal Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito 
con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126. 

La mancata presentazione di tale certificazione comporta l’ESCLUSIONE dalle prove concorsuali. 

I candidati, all’atto della registrazione, dovranno presentare autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici sopracitato. 

QUALORA UNO O PIU’ DELLE SOPRAINDICATE CONDIZIONI NON DOVESSE ESSERE SODDISFATTA, OVVERO 
IN CASO DI RIFIUTO A PRODURRE L’AUTODICHIARAZIONE, SARA’ INIBITO L’INGRESSO DEL CANDIDATO 
ALL’AREA CONCORSUALE. 

Nizza Monferrato, lì 15.02.2022 

      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

            f.to in originale Dr.ssa Stefania Marravicini 

 

 

 

 

 


