
AVVISO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della L. n. 56/87 di n. 2 OPERAI PROFESSIONALI 

categoria B1 – posizione economica B1 -  a tempo pieno ed indeterminato. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

RENDE NOTO 

che la PROVA DI IDONEITÀ PRATICA dei candidati avviati a selezione – ai sensi dell’art. 16 della 

Legge 56/87 -  per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti nel profilo professionale di 

OPERAIO PROFESSIONALE, Categoria B1, Posizione Economica B1, si terrà nel seguente giorno: 

 

9 AGOSTO 2022, CON INIZIO ALLE ORE 9:00, in modalità pubblica 

presso il Comando della Polizia Locale del Comune di Ciampino, sito in via Mura dei Francesi 203, 00043, 

Ciampino – RM, quale luogo di identificazione dei candidati ammessi. Successivamente 

all’identificazione, i candidati saranno accompagnati presso il Parco Aldo Moro, luogo di espletamento 

delle prove pratiche nell’ordine prescritto dalla graduatoria trasmessa dalla Regione Lazio.  

I candidati convocati per la prova dovranno presentarsi presso la sede indicata muniti dello stretto 
necessario ai fini dello svolgimento della prova. Obbligatoriamente viene richiesta l’esibizione di un 
documento identificativo in corso di validità e la produzione dell’autodichiarazione allegata al presente 
avviso. Successivamente a questa fase preliminare di riconoscimento, seguirà l’espletamento della prova 
pratica (durata 20 minuti circa), consistente nella verifica della idoneità e capacità di effettuare operazioni 
tecnico-manuali quali installazione, montaggio, controllo, riparazione ed utilizzo di apparecchiature, 
attrezzature, arredi, automezzi ed impianti, messa a dimora del verde pubblico, manutenzione ordinaria 
degli stessi, conduzione di motomezzi, automezzi e macchine operatrici per il trasporto di materiali e/o 
persone.  

L’ amministrazione renderà disponibili per i candidati i facciali filtranti FFP2 e ogni altro apparecchio 

funzionale all’espletamento della prova (pc, strumenti di lavoro, carteggio ecc.). L’amministrazione ha 

inoltre provveduto all’approntamento logistico del luogo di svolgimento della prova, in modo che sia 

idoneo al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, così come prescritto dalla Ordinanza 

del Ministero della Salute del 25/05/2022. I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed 

esclusivamente i facciali filtranti forniti dall’amministrazione per l’intera durata della prova. I candidati 

che non si presenteranno nel giorno e nell’orario stabilito per la prova d’esame saranno considerati 

rinunciatari anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 

Il presente avviso ha valore di pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.  

 

F.to Il Presidente della Commissione 

Comandante Roberto Antonelli 

 

 


