COMUNE DI LULA
Ufficio Affari Generali

Prot. n. 2738
Data 11/05/2021
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO 36 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE TECNICO AGENTE DI POLIZIA
LOCALE CATEGORIA C: CALENDARIO PROVE SCRITTE
Si informano i candidati ammessi al concorso di cui in oggetto che sono state fissate le date delle prove scritte
che si svolgeranno a Lula nei locali della Palestra Comunale in via Repubblica secondo il seguente
calendario:
•

1a PROVA SCRITTA – Lunedì 31/05/2021 ore 09:00;

•

2a PROVA SCRITTA – Martedì 01/06/2021 ore 09:00;

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica ai sensi dell’art. 4 del bando di Concorso. I candidati
che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per sostenere la prova, saranno ritenuti
rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla procedura.
Norme per l’accesso ai locali delle prove

In ottemperanza al Protocollo che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove
selettive delle procedure concorsuali pubbliche (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata
dalla O.C.D.P. 17 marzo) i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una struttura pubblica
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione
per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. A tal fine i
candidati sono invitati a munirsi di un sacchetto per smaltire privatamente la propria mascherina
indossata sino alla consegna della nuova.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003 (come da allegato al presente avviso) e
presentarla all’ingresso dei locali.
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19
sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.
Ai fini di rendere più celeri le operazioni di identificazione i candidati trasmettano, entro il
26/05/2021 p.v, a protocollo@comune.lula.nu.it oppure a protocollo@pec.comune.lula.nu.it
copia scansionata del documento di identità che sarà presentato in sede concorsuale.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Affari Generali
Dott.ssa Salvatorina Boe
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