
 

 

 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

                                                               UFFICIO PERSONALE 

 

Prot. n.  8299                                                                                              Maracalagonis, 13/05/2021                                                  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A  

TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C1 

PART TIME AL 66,66% PER ESIGENZE STAGIONALI – DATA E MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO PROVA CONCORSUALE 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Comunica che la Commissione giudicatrice, esaminate le domande pervenute ha stabilito che la 

prova selettiva consisterà in un colloquio orale vertente sulle materie indicate nell’art. 4 del bando 

di selezione approvato con determinazione n. 607 del 17/06/2020. 

La prova si svolgerà MERCOLEDI’ 26/05/2021 DALLE ORE 9:30 ALLE 13:30 E DALLE 

15:30 ALLE 19:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Maracalagonis sita in 

Maracalagonis nella Via Nazionale n.61, qualora la prova non dovesse terminare entro tale 

data, proseguirà il giorno successivo alle ore 9:00  

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno nel giorno, ora e luogo indicati, verranno considerati 

rinunciatari ed esclusi dalla selezione. Non saranno inviate comunicazioni al proprio domicilio.  

La graduatoria della prova verrà pubblicata non appena concluse le procedure di selezione.  

Come disposto nel bando di concorso di cui sopra, la pubblicazione del presente avviso all’Albo 

Pretorio online, sul sito internet istituzionale del Comune di Maracalagonis 

(www.comune.maracalagonis.ca.it) nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Bandi di concorso”, ha validità di notifica del calendario delle prove ai candidati 

idonei nelle rispettive prove.  

 

Si dettagliano inoltre le misure Covid 19 che dovranno essere rispettate dai candidati il giorno della 

prova concorsuale: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

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

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/


b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura pubblica o 

privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 

prove; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 

mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

Per le relative informazioni si rinvia al bando di concorso in argomento.  

Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 0707850225/227  

Email: 

enrico.ollosu@comune.maracalagonis.ca.it/stefania.pinna@comune.maracalagonis.ca.it 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                             Dott. Enrico Ollosu 
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