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ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO  
PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C POS. EC. C1  

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
E AVVISO DI VARIAZIONE DI DATA E SEDE DELLA PROVA ORALE 

 
 
 
 
 
 

La sottoscritta, in qualità di Presidente della Commissione concorsuale, all’esito della correzione della prova 
scritta svoltasi il giorno 09 aprile 2021, comunica l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e i 
punteggi deliberati dalla Commissione per la prova: 
 
 

 
*busta prova n. 

 
punteggio prova scritta 

 
candidato 

 

1 22,9/30 CASAGRANDE Silvia 

2 24,3/30 DUSI Claudio 

3 25,5/30 LA ROTONDA Andrea 

17 21/30 STIZ Massimiliano 

9 24,8/30 VISENTIN Giacomo 

 
 
*Il numero della busta indica l’ordine di numerazione casuale dato dalla Commissione in sede di correzione 
della prova. 
 
 
La prova orale, come già anticipato ai candidati in occasione della prima prova concorsuale, è fissata per 
venerdì 23 aprile 2021 alle ore 09.00 e si terrà presso la sala polifunzionale della Scuola primaria di 
Comelico Superiore, in via Di Piano, 30 fr. Dosoledo. 
I candidati ammessi sono nuovamente invitati a visualizzare il Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici e il Piano operativo della procedura concorsuale pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Comelico Superiore, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.  
Si sottolinea in particolare che i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più sintomi quali 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; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura pubblica 
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della 
prova;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, mascherine 
chirurgiche messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

6) esibire un documento d’identità in corso di validità. 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il cui modello è messo a disposizione sul sito istituzionale del 
Comune di Comelico Superiore, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato all’area concorsuale.  
 

                                 

    Il Presidente della Commissione  
                       dott. Ilaria Festini Cucco    

f.to digitalmente ai s. del D.Lgs. 82/2005     
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