
 

CITTÀ DI MOTTOLA 
Provincia di Taranto 

 

SETTORE 3°  SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI , PER N° 4 (QUATTRO) POSTI DI 

AGENTI DI POLIZIA   LOCALE , CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E          

PART - TIME 50% -  

CONVOCAZIONE   PROVA   ORALE – MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021 

 

SI  COMUNICA    

          Che i candidati che hanno superato le prove scritte svoltesi nei giorni 9 e 10 

settembre u.s., così come nel prospetto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Mottola, in quanto ammessi alla successiva prova, sono invitati a sostenere la prova orale, 

in ordine alfabetico, Mercoledì 6 Ottobre 2021 con inizio alle ore 9,30 presso i locali della 

Sala Convegni del Comune di Mottola (Ta) sita alla via Vanvitelli. 

 

           La prova orale consiste in un colloquio individuale nelle materie delle prove scritte 

previste  dal bando di concorso, oltre ad elementi di lingua inglese e di informatica. 

La valutazione della prova orale sarà effettuata secondo i criteri sotto indicati: 

Padronanza degli argomenti esposti e pertinenza dei contenuti; Correzione e chiarezza      

espositiva; Attinenza del contenuto dell’esposizione in relazione al quesiti; Capacità di sintesi 

dell’argomento attraverso l’esposizione delle maggiori peculiarità dello stesso.  

      La mancata presentazione, anche se dovuta a causa di forza maggiore, equivarrà a 

rinuncia al concorso.   

La prova orale si considera superata con una votazione in termini numerici di almeno 

21/30. 

 

                   I candidati, muniti di mascherina FFP2 il giorno della prova orale, in sede di 

identificazione, dovranno esibire obbligatoriamente al personale della Commissione un 

documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto), 

nonché l’autodichiarazione sanitaria Covid-19 debitamente compilata e sottoscritta (già 

pubblicata per l’esibizione delle prove scritte), quale misura di prevenzione correlata con 

l'emergenza pandemica da COVID-19, allegata alla presente.. 

Dovranno, inoltre, presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un 

test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento della prova oppure copia cartacea della certificazione Verde Covid-19 (GREEN 

PASS) in corso di validità così come specificato nel D.L. del 23 luglio 2021 n. 105.  

 



 

 

Prima dell’ingresso nella Sala Convegni verrà rilevata la temperatura corporea di ciascun 

candidato con termometro digitale: al candidato, a cui è rilevata una temperatura corporea 

superiore ai 37,5 gradi, verrà impedito l'ingresso e pertanto non potrà sostenere la prova. 

 

           La presente comunicazione è pubblicata sul sito Istituzionale dell’Ente e in 

Amministrazione Trasparente nella sezione Concorsi e la sua pubblicazione  ha valore di 

notifica nei confronti dei candidati e sostituisce ogni altra forma di comunicazione. 

Inoltre,  

SI  AVVERTE, ALTRESI’, 

 

I candidati sono invitati a monitorare costantemente le sezioni “Avvisi” e “Concorsi” del sito 

comunale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di 

notifica a tutti gli effetti.  

 

Mottola, lì 14 settembre 2021 

 

                                                                 Il Presidente la Commissione 

                                                                                     

                      Dir. Sup. Matichecchia dott. Michele 
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