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SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E 

PARZIALE AL 50% DI CATEGORIA “C “ E PROFILO PROFESSIONALE , AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE , CATEGORIA ECONOMICA C1. 

SI RENDE NOTO CHE 

La prova preselettiva si svolgerà, per i candidati ammessi di cui all’elenco allegato alla 

Determinazione Dirigenziale N. 157 del 10.06.2022, il giorno 29 Giugno 2022 presso  la palestra 

dell’Istituto Comprensivo sito in Bella ingresso S.P. 14 Bellese, secondo il seguente calendario: 

 
Unica  sessione  convocazione ore 10:00 inizio prova ore 

11:00 
   

I candidati dovranno presentarsi, il giorno della prova, muniti di un valido documento di 

riconoscimento in corso di validità, pena l'inammissibilità a sostenere la prova stessa e la 

decadenza dal concorso; 

Le seguenti indicazioni, in conformità a quanto previsto dal Piano operativo di sicurezza 

(Covid) per i concorsi pubblici, definiscono le modalità di ammissione alla prova e di 

espletamento della stessa. In particolare, i candidati: 

1) Sono tenuti a presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 

eccezionali); 

2) sono tenuti a non presentarsi nella sede concorsuale se avvertono uno o più dei 

seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi di freddo; 

b) tosse comparsa di recente; 

c) difficoltà respiratorie; 

d) perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto(iposmia); 

e) perdita improvvisa del gusto (ageusia) o alterazione del gusto(disgeusia); 

f) mal di gola; 

g) sono tenuti, inoltre, a non presentarsi nella sede concorsuale se sono  
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sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare 
fiduciario; 

3) sono tenuti ad indossare obbligatoriamente, per tutto il periodo di permanenza 

nell’area   concorsuale e, quindi, dal momento dell'ingresso fino a quello dell’uscita, i 

dispositivi di sicurezza messi a disposizione dall’amministrazione. 

Ai fini della prova dell'osservanza degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3), i candidati devono 

rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi 

degli articoli. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2003, 

numero 445, e successive modifiche ed integrazioni. 

Qualora una o più delle condizioni stabilite con il presente "Avviso" non dovesse essere 

soddisfatta, ovvero nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e/o di atto di notorietà di cui al precedente capoverso, il candidato non potrà 

accedere all'area concorsuale e verrà escluso dal concorso. 

Relativamente al punto 3), si precisa che tutti i candidati devono essere muniti di 

dispositivi di protezione delle vie aeree e, a tale fine, l'amministrazione metterà a 

disposizione dei candidati i facciali filtranti. 

I candidati sono tenuti ad indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i dispositivi 

forniti dall’amministrazione; in caso contrario non potranno accedere all'area concorsuale e 

verranno esclusi dal concorso. 

L’amministrazione fornirà le indicazioni sul corretto utilizzo dei dispositivi (copertura delle vie 

aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e sul successivo smaltimento degli 

stessi. 

L'amministrazione non consentirà, in nessun caso, ai candidati di utilizzare, nell’area 

concorsuale, l’uso di dispositivi in loro possesso. 

Il presente avviso vale, a tutti gli effetti, come notifica ai candidati delle informazioni e delle 

indicazioni in esso contenute. 

La Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria Amministrativa 

             Dott.ssa Carmelina Gagliastro 


