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Oggetto: protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 
10, lett. z) del DPCM 14.1.2021 approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 007293 del 3.2.2021 
 
In relazione all’oggetto e alla Sua iscrizione al concorso per pubblico per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di nr. 3 Agenti di Polizia Locale – Cat. C – da assegnare al Settore Polizia Locale le 
cui prove selettive si terranno in tre sessioni differenti nelle date di seguito riportate: 
- Venerdì 19 febbraio 2021, ore 14,00 si dovranno presentare i candidati le cui iniziali del cognome 
vanno dalla lettera “A” alla lettera “E” 
- Mercoledì 24 febbraio 2021 dalle ore 9.00 si dovranno presentare i candidati le cui iniziali del 
cognome vanno dalla lettera “F” alla lettera “M” 
- Mercoledì 24 febbraio 2021 dalle ore 15.00 si dovranno presentare i candidati le cui iniziali del 
cognome vanno dalla lettera “N” alla lettera “Z” 
 presso la sede del Comune di Bovisio Masciago in Piazza Biraghi, 3 – Bovisio Masciago. 
Si segnala, in particolare, che i candidati dovranno:  
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 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  
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  
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.  
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 
deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area 
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“Pre-triage”, che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 
insorti durante la prova concorsuale.  
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 
aeree. A tale fine il Comune rende disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine 
chirurgiche. 
 I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dal 
Comune: in caso di rifiuto vi è l’impossibilità di partecipare alla prova. Il Comune fornisce indicazioni 
sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale 
sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area 
concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso 
del candidato.  
La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area 
concorsuale, mediante termometro manuale con misurazione automatica. 
 I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di 
segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di due metri tra persona e 
persona.  
Il luogo di svolgimento delle prove sarà provvisto di adeguata areazione naturale per il ricircolo 
d’aria (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne).  
Il Comune mette a disposizione aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze 
(portatori di handicap, immunodepressi, etc.): gli interessati devono fare richiesta via pec 
all’indirizzo comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it entro e non oltre il giorno 17 febbraio 2021.  
Sarà prioritariamente garantito l’accesso e il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in 
stato di gravidanza: a tale proposito, è opportuno segnalare tale condizione all’ingresso o in via 
anticipata mediante pec all’indirizzo comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it entro e non oltre il 
giorno 17 febbraio 2021.  
Il Piano operativo specifico della procedura concorsuale verrà reso disponibile, unitamente al 
protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 
007293 del 3.2.2021, sul sito del Comune di Bovisio Masciago: www.comune.bovisiomascaigo.mb.it 
alla sezione “avvisi di bando” al link relativo al concorso in oggetto entro 5 giorni dallo svolgimento 
della prova.  
Distinti saluti. 
 
            FTO 

     IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
            (Dott. Andrea Bongini)  
 


