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Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Agente 

di Polizia Municipale -  categoria C CCNL Funzioni Locali – tempo 

indeterminato e parziale 80%, indetto con determinazione n. 104 del 

1° dicembre 2021.  

 

Diario delle prove - integrazione  

Ad integrazione di quanto già reso noto con avviso del 18 maggio 2022,  si comunica che la prova 

orale del concorso in oggetto, fissata per il 7 luglio 2022, si terrà nei locali dell’Aula Consiliare 

presso il Castello,  in Via Baronale n. 23 a Villasor, alle ore 10:00. 

Si rende noto inoltre che con Determinazione n. 38 del 29 giugno 2022, è stato approvato, in 

ottemperanza alle disposizioni del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, adottato 

con Ordinanza del Ministero della Salute – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/05/2022 al n. 126, 

il Piano Operativo Specifico per lo svolgimento delle prove orali del concorso citato in oggetto. 

 Si prega la SV voler prendere visione attentamente dei documenti sopra citati, pubblicati nel 

sito istituzionale alla voce concorsi. 

 Si riportano ad ogni buon fine le principali prescrizioni contenute nel citato piano operativo 

specifico, riguardanti i candidati: 

- I candidati devono presentarsi all'ingresso dell'area concorso da soli, ossia senza 

accompagnatori, provvisti di mascherina FFP2;. 

- E' ammesso per ciascun candidato l'uso di una borsa, borsello o simili.  

- I candidati NON devono presentarsi presso la sede concorsuale: 

1) 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;  

ovvero, anche in assenza dei predetti sintomi:  



 2) se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o 

al divieto di allontanamento dalla propria dimora o abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione dal contagio da  COVID-19.  

- Al fine di documentare il rispetto dei divieti di cui ai sopra indicati punti 1) e 2), i candidati 

devono produrre apposita autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

secondo lo schema allegato al presente Piano. In caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione 

ovvero di assenza dei predetti requisiti di ammissione (punti 1 e 2) i candidati non saranno 

ammessi ad accedere all'area di concorso ed a sostenere la prova; 

- I candidati devono indossare, dal momento dell'accesso all'area di concorso e sino all'uscita 

(quindi anche durante tutta la durata della prova) la mascherina filtrante facciale FFP2 fornita dal 

personale addetto; Il rifiuto ad indossare la mascherina fornita dal Comune costituisce causa di non 

ammissione all'area di concorso e di non ammissione o espulsione dalla partecipazione alle prove.  

-  i candidati devono igienizzare le mani al momento dell’accesso all’area concorsuale, assumere 

comportamenti atti ad assicurare in ogni fase della procedura concorsuale la distanza interpersonale 

di almeno un metro, parlare con moderazione vocale evitando volumi alti e concitati con la finalità 

di ridurre l’effetto “droplet”, osservare il divieto di consumare alimenti ad eccezione delle bevande, 

di cui dovranno munirsi preventivamente e ogni altra disposizione contenuta nei documenti citati in 

precedenza. 

Una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

finché non saranno chiamati a sostenere il colloquio e/o autorizzati all’uscita o per recarsi ai servizi 

igienici.  

Si fa presente infine che: 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede delle prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità; la mancata presentazione nella sede, giorno e ora stabiliti sarà 

considerata quale espressa rinuncia alla selezione, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse 

determinata da cause di forza maggiore. 

Eventuali modifiche relative alla data, ora e luogo di svolgimento della prova, saranno comunicate 

ai candidati esclusivamente  mediante pubblicazione di apposito sul sito Internet: 

https://comune.villasor.su.it/ 

L’ufficio al quale rivolgersi per eventuali ulteriori  informazioni è l'Ufficio Affari Generali, telefono 

0709648023 - e-mail rita.pistis@comune.villasor.ca.it. 

        

Villasor, 29 giugno 2022 

Il Responsabile Settore Affari Generali 

(Rita Pistis) 
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