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CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME AL 

50% DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE  - CAT. GIURIDICA C1 – POSIZIONE 

ECONOMICA C1 – SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

 

ISTRUZIONI SEMPLIFICATE 

AI CANDIDATI DELLE MISURE ANTI CONTAGIO COVID 19 DA ADOTTARE AI 

SENSI DEL D.P.C.M. DEL 14.01.2021 E DEL 2.03.2021 E S.M.I. 

 

Si informano tutti i candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, che la pubblicazione del Piano 

operativo specifico per il “Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale e 

indeterminato di Categoria C posizione economica C1 profilo professionale Agente di Polizia Locale” 

in ottemperanza al protocollo di contenimento Covid-19” redatto dal Comune per l’organizzazione e 

lo svolgimento del concorso, sulla home page del sito istituzionale del Comune di Folignano 

www.comune.folignano.ap.it e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso nella 

pagina web dedicata alla procedura concorsuale - insieme al protocollo del Dipartimento della 

Funzione Pubblica vale quale piena conoscenza del presente protocollo per ogni candidato al 

concorso. 

 

In particolare i candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali dovranno obbligatoriamente: 

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 la Certificazione verde Covid-19 - Green 

Pass di cui all’art. 9 comma 2 D.L. 52/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 87/2021 

(cosiddetto Green Pass Base); 

 

http://www.comune.folignano.ap.it/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_monteprandone/050_ban_con/


5. indossare obbligatoriamente e correttamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, la mascherina FFP2 consegnata al momento dell’ingresso nell’area concorsuale dal Comune 

di Folignano. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, 

facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione, il cui 

modello viene pubblicato sul sito web e nella sezione Amministrazione trasparente del Comune 

di Folignano nella scheda relativa al concorso d’interesse, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000 debitamente sottoscritta dal candidato e corredata da fotocopia di documento 

di identità in corso di validità. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale con 

la conseguente esclusione dalla procedura. 
 

I candidati inoltre devono moderare la voce, evitare volumi alti e toni concitati al fine di ridurre 

l’effetto “droplet”. 

 
Si ribadisce che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compresa ogni altra 

comunicazione e/o variazione di sede, date e orario, sono pubblicate esclusivamente sul sito comunale 

www.comune.folignano.ap.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso e 

all’Albo Pretorio on line. 

 
Non saranno pertanto effettuate comunicazioni individuali. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Folignano, 31.01.2022 

     Il Segretario Comunale Responsabile del 5^ Settore  

F.to Dott.ssa Simona Ferretti 
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