COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo
Via Matteotti 1- C.A.P. 52037

Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale
Categoria C1 a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Sansepolcro (Ar).
AVVISO
In applicazione del DPCM 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante:
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante:
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, il quale prevede:
- all’art. 1 comma 10 lett. z) che “e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle
procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni,
a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero in modalita' telematica, omissis..”;
- all’art. 14 che l’efficacia delle disposizioni dello stesso decreto si estendano dalla data del 4
dicembre 2020 fino alla data del 15 gennaio 2021;
la Commissione esaminatrice sospende lo svolgimento delle prove scritte già fissate per il giorno
giovedì 10 dicembre 2020, che dunque non si terranno nella suddetta data.
Il nuovo calendario relativo allo svolgimento delle prove scritte verrà successivamente
comunicato nel sito istituzionale dell’Ente: www.comune.sansepolcro.ar.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Bandi di concorso”.
La presente comunicazione viene pubblicata all’interno del sito istituzionale dell’Ente:
www.comune.sansepolcro.ar.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Bandi
di concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei partecipanti alla
selezione.
Sansepolcro, lì 04/12/2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Dott. Antonello GUADAGNI
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