
CITTA' DI OSIMO 

Prot. n. 26860 

COMUNE DI OSIMO 
Provincia di Ancona 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA 
COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE CAT. C PRESSO IL COMUNE DI OSIMO (AI SENSI DELL'ART. 30-
D.LGS. 165/2001) 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO VALUTATIVO 

I candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere il colloquio valutativo nella giornata di: 

GIOVEDI 08 SETTEMBRE 2022 - alle ore 09,30 

Presso la Sala Consiliare 
Comune di Osimo - Piazza del Comune n. 1 - 60027 Osimo 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) 

La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 
Preparazione professionale specifica; 
Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro; 
Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predetenninate necessarie all'esecuzione del 
lavoro; 

Il colloquio si intenderà superato favorevolmente qualora venga attribuito un punteggio minimo di 
21 punti su 30. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covidl9 si 
raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali: 

I) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi: 

• temperatura superiore a 37,5° Ce brividi; 
• tosse di recente comparsa; 
• difficoltà respiratoria; 
• perdita improvvisa dell'olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del 

gusto; 
• mal di gola. 



2) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o 
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da Covid19; 

3) indossare la mascherina FFP2. 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (allegata al piano operativo che verrà pubblicato sul 
sito del Comune di Osimo). 

I candidati dovranno, inoltre, consegnare al momento dell'ingresso e della loro identificazione: 

I) il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto {allegato al piano operativo che 
verrà pubblicato sul sito del Comune di Osimo); 

2) fotocopia dello stesso documento di identità in corso di validità, utile anche 
ali 'identificazione stessa. 

In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dal concorso. 

Si precisa che, almeno 1 O giorni prima della data di svolgimento della prova orale, sulla pagina web 
dedicata alla procedura concorsuale verrà pubblicato il Piano Operativo Specifico relativo alla 
procedura stessa; i candidati sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni 
contenute nel predetto Piano. 

L'assenza dalla sede di svolgimento della prova orale nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, 
anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a 
fronte della situazione epidemiologica, comporteranno l'esclusione dal concorso. 

L'ESITO DELLA PROVA ORALE SARA' COMUNICATO Al CANDIDATI MEDIANTE 
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE, SUL SITO ISTITUZIONALE DEL 
COMUNE DI OSIMO www.comunc.osimo.an.it e su Amministrazione Trasparente - Sezione bandi 
di concorso. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati. 

Osimo lì 09/08/2022 


