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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE CAT. PLA 

 

CONVOCAZIONE PER LA PROVA SCRITTA 

 

I candidati che superano in data 15 giugno la prova di efficienza fisica sono ammessi a 

partecipare alla prova scritta che si terrà il giorno 

 

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO 2021 ore 10.00 
 

presso la pista di pattinaggio sita a San Giorgio di Nogaro Via Palladio – all’altezza del civico n. 

3 adiacente alla Caserma dei Carabinieri. 

 

I candidati dovranno: 

-presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare) 

-non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

temperatura superiore a 37.5°C e brividi; 

tosse di recente comparsa; 

difficoltà respiratoria; 

perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o 

alterazione del gusto, mal di gola; 

-non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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; 

-essere in possesso di un referto di test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante 

tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata 

in data non antecedente le 48 ore dalla data di svolgimento delle prove (copia dello stesso 

presentato per la prova fisica se ancora valido ovvero un nuovo referto se quello consegnato 

per la prova fisica non è più valido). Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano 

già effettuato la vaccinazione per il COVID-19. 

-presentarsi con un valido documento di identità. 

 

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica o FFP2. 

A tutti verrà misurata la temperatura e chiesta la disinfezione delle mani (sarà a disposizione un 

gel igienizzante) dopodichè verrà consegnata, da parte dell’ente organizzatore, la mascherina 

FFP2 che dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area 

concorsuale. 

Dopo il riconoscimento, il candidato dovrà consegnare il questionario triage COVID-19 

compilato e datato la mattina stessa, il referto del tampone ed il certificato di idoneità sportiva. 

L’ingresso alla struttura sportiva sarà autorizzato solo ai partecipanti e limitatamente per il 

tempo utile all’effettuazione della prova. Dopo aver svolto la prova i candidati dovranno 

lasciare l’area concorsuale. 

 

Per tutto quanto non indicato, si rimanda al bando di concorso. 

 

LA COMMISSIONE SI RISERVA DI MODIFICARE/ANNULLARE LA DATA DELLA PROVA 

QUALORA SORGESSERO PROBLEMI RICONDUCIBILI AL COVID-19 

EVENTUALI NUOVE COMUNICAZIONI SARANNO PUBBLICATE NEL SITO DEL 

COMUNE 

SI RACCOMANDA, QUINDI, AI CANDIDATI DI PRENDERNE VISIONE 


