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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CON FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE 

– CAT. C – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

AVVISO DI SESSIONE SUPPLETTIVA DELLA PROVA ORALE 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il bando prot.4245 del 14.04.2022, relativo al concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno 

ed indeterminato di n.1 agente di polizia locale con funzioni di messo notificatore – categoria C1 - presso il Comune di 

Follina ed in particolare l’art.7 del medesimo bando; 

VISTO l’avviso di preselezione e calendario prove d’esame prot.0007800 del 7 luglio 2022; 

DATO ATTO che è stata ricevuta una motivata richiesta, da parte di un candidato, di poter sostenere la prova orale in 

orario differente da quello previsto con il suddetto calendario; 

DATO ATTO che per la prova orale, a differenza di quella scritta, non è prevista la contestuale partecipazione di tutti i 

candidati e risulta pertanto assicurato il principio di parità di trattamento dei candidati anche prevedendo più sessioni 

d’esame; 

VALUTATO, nel caso concreto, di assicurare la realizzazione del principio di favor partecipationis anche tenendo conto 

del ridotto numero di partecipanti ammessi alla prova orale ed all’interesse pubblico dell’Amministrazione a poter 

valutare un adeguato numero di candidati e poter garantire la prevalenza dei più meritevoli in ossequio al principio 

costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Cost.); 

CONSIDERATO che l’aggiunta di una sessione supplettiva nella medesima giornata prevista per la sessione ordinaria, 

ma con orario differente, non comporta ritardi nella conclusione della procedura concorsuale; 

RENDE NOTO CHE 
È prevista una sessione supplettiva della prova orale del concorso in oggetto per i candidati che ne facciano 

richiesta scritta per giustificati motivi come di seguito indicato: 

prova orale (e l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e della lingua 

inglese per i candidati per i quali tali accertamenti si dovessero rendere necessari) 2 agosto 2022 con inizio 

alle ore 14:00 presso la sala polivalente ubicata al piano terra del Municipio di Follina, in Via Sanavalle, n.14 

- 31051 Follina (TV). 

Resta fermo quant’altro definito con l’avviso di preselezione e calendario prove d’esame prot.0007800 del 7 

luglio 2022 e si evidenzia che la sessione in oggetto è aggiuntiva rispetto a quella ordinaria prevista per il 2 

agosto 2022 con inizio alle 9:30. 

Coloro che intendano presentare motivata istanza di partecipazione alla sessione supplettiva possono 

presentare istanza via e-mail a segreteria@comune.follina.tv.it entro le ore 12:00 del giorno 1° agosto 2022. 

Follina, 29 luglio 2022 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Fabrizio Floridia) 

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE 

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
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