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Galatone, 02/12/2022 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO 
(ART. 110, CO. 1, D.LGS 267/2000) PER UNA POSIZIONE CATEGORIA D1 CON PROFILO DI 
COMANDANTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO INDIVIDUALE 
 
Si rende noto, con valore di notifica, che LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2022 ore 12.00 si terrà, presso la sala 
consiliare della sede centrale del comune di Galatone, piazza Costadura 1, il colloquio relativo alla selezione 
in oggetto specificata.  
 

CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO 
 

Modoni Cosimo: nato a Bari l’ 11.12.1980 
Cataldi Cosimo: nato a Gallipoli il 01/01/1977 
 
Eventuali date successive, che si dovessero rendere necessarie, saranno pubblicate nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso”. 
 
Per lo svolgimento delle prove, in conformità con quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica (Ordinanza 25.05.2022-Aggiornamento del 
“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”), i candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli per evitare assembramenti, muniti di un valido documento di riconoscimento in 
corso di validità;  

2. 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;  

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione. I candidati dovranno indossare 
obbligatoriamente le mascherine che saranno fornite, a pena di impossibilità di accesso alla prova. 
NON sarà consentito l’uso nell’area concorsuale di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e/o di 
mascherine di comunità in possesso del candidato.  

 
Gli obblighi inerenti il rispetto delle misure di prevenzione in materia di emergenza sanitaria devono essere 
oggetto di apposita autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il 
modello allegato al presente avviso.  
 
Qualora una o più delle condizioni sopra riportate non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre la predetta autodichiarazione, sarà inibito l’accesso del candidato nell’area concorsuale.  
 
Si precisa che verrà pubblicato, sempre nella Sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso”, 
il Piano Operativo relativo alla presente procedura concorsuale e che i candidati sono tenuti ad osservare 
scrupolosamente tutte le prescrizioni ivi contenute.  
 
L’assenza del candidato dalla sede di svolgimento della prova preselettiva nella data e nell’ora stabilita per 
qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore – eccezion fatta nel caso di quarantena certificata e 
comunicata nelle modalità e nei termini che verranno indicati - così come la violazione delle misure poste a 
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tutela della salute pubblica in relazione alla situazione epidemiologica, comporteranno l’esclusione dalla 
procedura.  
 
 
LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI E/O EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO RESE NOTE, CON 
VALORE DI NOTIFICA, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICATO SUL SITO 
ISTITUZIONALE, SULL’ALBO PRETORIO ON-LINE E NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE.  
 
 
 
                    
         
 


