
 

  

 

 

 
 
  

PROGETTO OPERATIVO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO 

FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE AVVISO DI 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 6 (SEI) MESI NON 

RINNOVABILI NEL PROFILO DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” - CAT. C 

POSIZIONE DI ACCESSO C1. 

 

PROVA ORALE 

COMUNICAZIONE 

Si comunica che la prova orale della selezione in oggetto si terrà IN PRESENZA nella sede del 
Comando di Polizia Municipale di Via Zanardelli n. 2 a Grosseto - Aula Magna- sita al piano 2. 

Tutti coloro che avranno inoltrato domanda di partecipazione alla selezione entro e non oltre le ore 
12.00 del 26/03/2022 sono ammessi alla prova orale con riserva. 

Gli orali si terranno a partire dalla giornata del 30 Marzo 2022 a seguire il 31 Marzo, 01 Aprile e nei 
giorni successivi, se necessario, come previsto dall’avviso di selezione con orario antimeridiano e 
pomeridiano. 

Per esigenze organizzative, nel rispetto delle misure di contenimento COVID19, NON saranno 
consentite variazioni di giorno o di orario rispetto al calendario di convocazione che sarà pubblicato sul 
sito Istituzionale del Comune di Grosseto. L’assenza a colloquio nel giorno e nell’ora di convocazione, 
per qualsiasi ragione equivale a rinuncia. 

Si invitano i candidati a prendere visione delle misure indicate nel Protocollo di sicurezza e a presentarsi 
nel giorno e nell’ora di convocazione muniti di Green pass valido, mascherina FFP2 e modulo di 
autocertificazione debitamente compilato e datato. 

I soli candidati che, nel giorno e nell’ora in cui sono stati convocati a sostenere il colloquio, risultassero 

positivi al Covid-19 o si trovassero sottoposti con provvedimento a misura di quarantena, dovranno 

avvisare la commissione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la convocazione a 

colloquio  inviando una PEC all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it  oltre che tramite mail 

all’indirizzo reclutamento.personale@comune.grosseto.it dando dimostrazione della misura dichiarata. 

Solo in tal caso, la commissione potrà consentire al candidato di sostenere la prova orale a distanza, 

mediante un sistema di videoconferenza con collegamento ad un’aula di zoom. Durante la seduta orale 

in videoconferenza dovrà essere prevista comunque la presenza oltre che del candidato collegato anche 

di due candidati testimoni presenti in sede o anch’essi in collegamento simultaneo. 

La mancata presenza al collegamento da remoto nell’ora e giorno indicato equivale a rinuncia.  
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