
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO CAT. “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1” PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE 

DI POLIZIA MUNICIPALE” – CON LA RISERVA AI MILITARI AI SENSI DELL'ART. 1014, COMMI 1 E 4, E 

DELL'ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. 66/2010 

 

Castelnuovo di Val di Cecina, 13.04.2021 

 

AMMISSIONE PROVA ORALE 

 

AI CANDIDATI DEL CONCORSO IN OGGETTO 

 

Di seguito si rende comunicazione in merito all’esito delle prove scritte relativamente ai candidati risultati 
ammessi alla prova orale, come comunicati dalla Commissione Giudicatrice, secondo l’ordine determinato a 
seguito dell’estrazione della lettera “N” per il calendario della prova stessa. 

N. Progressivo Cognome e Nome 
1° Prova 
Scritta 

Voto/30 

2° Prova 
Scritta 

Voto/30 
MEDIA/30 

Ammissione 
Orale 

Convocazione  

 
1 SITO SILVANA 23,00 22,00 22,50 AMMESSO ore 9,30  

2 VILLANI CARMINE 24,00 22,00 23,00 AMMESSO ore 9,30  

3 CAMBI IRENE 23,00 22,00 22,50 AMMESSO ore 9,30  

4 CAPANNI MASSIMO 28,00 21,00 24,50 AMMESSO ore 11,00  

5 CASINI PARIDE 22,00 21,00 21,50 AMMESSO ore 11,00  

6 FALCO ATTILIO 24,00 25,00 24,50 AMMESSO ore 11,00  

7 IORI EDOARDO 27,00 27,00 27,00 AMMESSO ore 12,30  

8 LICCARDI LAURA 22,00 21,00 21,50 AMMESSO ore 12,30  

9 MASCELLONI LUISA 21,00 21,00 21,00 AMMESSO ore 12,30  

 

 

Attenzione 

Secondo quanto stabilito dal dipartimento della funzione pubblica, Le/I candidate/i dovranno:  

• Presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;  

• Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (borse, zaini, etc. salvo situazioni eccezionali, da 
documentare tramite apposito modulo);  

• Presentare modello di autodichiarazione come da Ordinanza della Regione Toscana n. 70 del 02/07/2020 
(al momento unico modello in corso di validità);  

• NON presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

- Temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

- Tosse di recente comparsa; 

 - Difficoltà respiratoria;  



- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

- mal di gola.  

• 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;  

• presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di 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 delle prove;  

• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Come indicato nella comunicazione del 26/03/2021 la prova orale si terrà in data venerdì 23 Aprile 2021. 

La prova orale si terrà in seduta pubblica presso locale “La Pista” sito in Piazzale Roma (Giardini Pubblici), nel 
rispetto delle prescrizioni anticovid-19. 

I candidati compresi nell’elenco allegato alla presente sono convocati nelle ore ivi indicate muniti di un 
documento di identità in corso di validità. 

Le comunicazioni relative al concorso vengono pubblicate sul sito del Comune e in Amministrazione 
Trasparente nella sezione bandi e concorsi. 

È obbligatorio prendere visione del Piano Operativo Specifico allegato. 

Si raccomanda di controllare fino al giorno prima della prova il sito internet del Comune di Castelnuovo di Val 
di Cecina in amministrazione trasparente – Sezioni Bandi e Concorsi per eventuali comunicazioni relative allo 
svolgimento della prova. 

Si anticipa sin da ora che l’assenza o il ritardo in relazione al giorno e all’orario di convocazione saranno 
considerati rinuncia al concorso. 

 Si comunica che l’Amministrazione non si riterrà responsabile in caso di impedimenti allo svolgimento delle 
prove dipendenti da causa di forza maggiore. 

Le presenti comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguite da alcuna 
comunicazione scritta personale alle/ai candidate/i. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare il numero 0588.23510 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Andrea Martelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 

 


