
                                          

                     

 

Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale 

Categoria C1 a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Sansepolcro (Ar). 

 

AVVISO 

 

In applicazione del DPCM del 14 gennaio 2021“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 

elezioni per l'anno 2021» il quale prevede: 

- all’art. 1 comma 10, lett. z), che “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle 

procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, 

a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi 

curricolari ovvero in modalità telematica, omissis…”; 

- all’art. 14 che l’efficacia delle disposizioni dello stesso decreto si estendano dalla data del 16 

gennaio 2021 fino alla data del 5 marzo 2021; 

- all’art. 1 comma 10, lett. z), che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove 

selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la 

partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, 

previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica …”. 

 

La Commissione esaminatrice sospende lo svolgimento delle prove scritte già fissate per il 

giorno giovedì 21 gennaio 2021, che dunque non si terranno nella suddetta data. 

 

Si comunica, inoltre, in relazione alla selezione pubblica in epigrafe, che la Commissione 

esaminatrice ha stabilito il seguente diario delle prove scritte che si terranno presso il Palazzetto 

dello Sport di Sansepolcro con sede in Via Giuseppe Saragat n. 24 il giorno GIOVEDI’ 18 

FEBBRAIO 2021. 

 

- Ore 9,30 prova scritta – durata: 1 ora e mezza; 

- Ore 15,00 prova pratica – durata: 1 ora e mezza. 

I criteri relativi alle prove sono i seguenti: 

- Prova scritta: tre domande aperte su materie oggetto del presente concorso; 

- Prova pratica: sarà proposta una casistica attinente alle materie d’esame in cui il candidato 

dovrà illustrare la procedura operativa da attuare elencando gli atti da redigere e 

redigendone uno a sua scelta. 
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I candidati ammessi alle suddette prove dovranno presentarsi il giorno sopra indicato, muniti di 

idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale, pena la non ammissione. 

 

La mancata presentazione alle prove comporta l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

La presente comunicazione viene pubblicata all’interno del sito istituzionale dell’Ente: 

www.comune.sansepolcro.ar.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Bandi 

di concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei partecipanti alla 

selezione.  

 

 
         IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

Dott. Antonello GUADAGNI  
(documento firmato digitalmente D. Lgs. n. 82/2005) 

Sansepolcro, lì 19/01/2021 

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/

