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LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (18 ore settimanali)
ED INDETERMINATO DI N. 2 (due) POSTI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AREA DI VIGILANZA - CAT.
GIURIDICA “C”, ECONOMICA “C1””–

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA
I candidati ammessi alla preselezione di cui all'elenco allegato, sono convocati con riserva di
accertamento dei requisiti, alla prova preselettiva il giorno 19 aprile 2021 ore 15:00 presso i locali
della Scuola dell'infanzia sita a Montalbano Jonico in via Sinni.
Nel rispetto delle misure stabilite dal Protocollo anti Covid-19 del Dipartimento della Funzione
Pubblica vigenti alla data odierna, i candidati per poter accedere all'area concorsuale dovranno
necessariamente:
- presentarsi da soli, senza alcun tipo di bagaglio e con idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità;
- indossare una mascherina Ffp2;
- aver compilato e firmato l'autodichiarazione che attesti il rispetto degli obblighi stabiliti ai punti 2)
e 3) delle misure organizzative e igienico sanitarie del Protocollo anti Covid del DFP;
- presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto con esito negativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento
della prova preselettiva.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il referto del test antigenico, sarà inibito l’ingresso del
candidato nell’area concorsuale.
Si invita a prendere visione del Protocollo anti Covid-19 per lo svolgimento dei concorsi adottato
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine della conseguente attuazione.
La prova preselettiva verrà effettuata nel rispetto delle modalità di cui all’art.9 del bando di
concorso e durante la prova è vietata l’introduzione di qualsiasi supporto cartaceo o elettronico.
I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva nel giorno, ora e luogo su indicati,
saranno considerati rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente
da causa di forza maggiore.
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati e quella resa attraverso il sito
istituzionale dell'ente ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I candidati sono invitati a verificare eventuali aggiornamenti del Protocollo anti Covid nonché
di modifiche e/o integrazioni dei luoghi e del calendario del presente avviso che potranno
essere resi noti anche nei giorni immediatamente precedenti la data di svolgimento della
prova, comunque non oltre i 5 giorni antecedenti.
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