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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE CON FUNZIONI DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA 

MUNICIPALE DELLA CITTA’ DI MASSA

 

 

Si comunica che le prove orali si svolgeranno presso la Sala COC situata al IV piano della sede 

distaccata comunale sita in Via Angelini n. 12, sopra la sede del Comando della Polizia Municipale, 

il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 9.00

 

Per accedere all’area concorsuale i candidati dovranno 

al documento d’identità in corso di validità.

Il Green pass attesta una delle seguenti condizioni:

− aver fatto la vaccinazione anti COVID

al completamento del ciclo vaccinale)

− essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle 

ultime 72 ore 

− essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Sono esentati dalla presentazione di green pass i soggetti in possesso di 

alla vaccinazione.  

All’atto dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle 

persone incaricate della verifica o certificato

Relativamente al green pass, la verifica avviene tramite l’app “VerificaC19” con modalità che 

tutelano la riservatezza dei dati personali. 

Si richiede inoltre di presentarsi muniti di mascherina, di mantenere la distanza di sicurezza e di 

consegnare l’autodichiarazione di assenza sintomi Covid
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE CON FUNZIONI DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA 

MASSA 

CALENDARIO PROVE ORALI 

che le prove orali si svolgeranno presso la Sala COC situata al IV piano della sede 

distaccata comunale sita in Via Angelini n. 12, sopra la sede del Comando della Polizia Municipale, 

alle ore 9.00 

Per accedere all’area concorsuale i candidati dovranno obbligatoriamente esibire

documento d’identità in corso di validità. 

attesta una delle seguenti condizioni: 

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (il certificato viene emesso 

al completamento del ciclo vaccinale) 

essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle 

19 negli ultimi sei mesi. 

i dalla presentazione di green pass i soggetti in possesso di certificazione di esenzione 

All’atto dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle 

o certificato di esenzione.  

a verifica avviene tramite l’app “VerificaC19” con modalità che 

riservatezza dei dati personali.  

di presentarsi muniti di mascherina, di mantenere la distanza di sicurezza e di 

consegnare l’autodichiarazione di assenza sintomi Covid-19 allegata. 

   Il Presidente della Commissione

    Dott. Maurizio Prina

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE CON FUNZIONI DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA 

che le prove orali si svolgeranno presso la Sala COC situata al IV piano della sede 

distaccata comunale sita in Via Angelini n. 12, sopra la sede del Comando della Polizia Municipale, 

esibire green pass oltre 

sia alla prima dose sia 

essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle 

certificazione di esenzione 

All’atto dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle 

a verifica avviene tramite l’app “VerificaC19” con modalità che 

di presentarsi muniti di mascherina, di mantenere la distanza di sicurezza e di 

Il Presidente della Commissione 

Dott. Maurizio Prina  


