CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI
PREVE PRESELETTIVE DEL 19 APRILE 2021
CHIARIMENTI E PRECISAZIONI
DATA E ORARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA:
19 aprile 2021 ore 12:00 n.1 (un) posto di agente di polizia locale - tempo pieno ed indeterminato
- area di vigilanza – cat. giuridica “C”, economica “C1”;

-

-19 aprile 2021 ore 15:00 n. 2 (due) posti di agenti di polizia locale - tempo a tempo parziale (18 ore
settimanali) ed indeterminato - area di vigilanza area di vigilanza - cat. giuridica “C”, economica
“C1”, con la riserva di 1 (uno) posto per i volontari delle ff.aa. ai sensi degli artt. 1014 e 678 del
d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i.
SEDE CONCORSUALE
La prova preselettiva si terrà nell’immobile della Scuola dell’Infanzia di Via Sinni in Montalbano
Jonico. La struttura è situata nei pressi dello Stadio Comunale “Puccio Dellorusso” sito in via
Sant’Antuono
MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO - SANITARIE
I candidati al concorso dovranno:
Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
Produrre autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale
dichiarano:










di non presentare i seguenti sintomi temperatura superiore a 37,5°C e brividi o sintomatologia simil
influenzale/simil Covid-19/polmonite (tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia); perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia); mal di gola);
di non presentare i seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi o sintomatologia simil
influenzale/simil Covid-19/polmonite (tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia); perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia); mal di gola);
di non essere attualmente 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;
di non essere risultato positivo al virus Covid-19 ovvero di essere risultato positivo ed aver ricevuto un
accertamento di completa guarigione;
di non essere stato a contatto negli ultimi 14 giorni, in assenza di adeguati dispositivi di protezione individuale
(DPI), con soggetti risultati positivi al Covid-19 o ancora sottoposte alla misura della quarantena in attesa di
tampone;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio;
di aver preso visione di quanto riportato nel Protocollo anti Covid-19 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

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 presso una STRUTTURA
PUBBLICA O PRIVATA ACCREDITATA/AUTORIZZATA in data non antecedente a 48
ore dalla data di svolgimento delle prove. PERTANTO IL REFERTO DEL TEST
EFFETTUATO NELLA GIORNATA DI SABATO 17 APRILE 2021 È CONSIDERATO
VALIDO.
Indossare obbligatoriamente al momento dell’accesso all’area concorsuale e sino all’uscita
MASCHERINA CHIRURGICA messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA
Per l’intera durata della prova i candidati. È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande,
di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Non è ammesso l’utilizzo di testi né strumenti
informatici di alcun tipo.

