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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
E  PIENO  DI  UN  ISTRUTTORE  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  –  GUARDIA  BOSCHIVA
CATEGORIA C1 PRESSO  IL COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE  (BL)

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

Si comunica che le prove d'esame del CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE – GUARDIA BOSCHIVA
CATEGORIA C1 PRESSO IL COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE  (BL) si terranno  secondo il seguente
calendario:

LUNEDI’ 8 MARZO 2021 - ORE 09.30 - PROVA SCRITTA TEORICO PRATICA

MERCOLEDI’ 10 MARZO 2021 - ORE  9.30 - PROVA ORALE 

Si rammenta che:
-la suddetta comunicazione riveste valore di notifica a tutti gli effetti di legge;
-i candidati ammessi che per qualsiasi motivo non dovessero presentarsi anche ad una sola delle prove
d'esame nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati saranno considerati rinunciatari senza possibilità di
eccezioni.

Domegge di Cadore, 22 febbraio 2020

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
                 (Anna Da Rin)
(firmato digitalmente - originale agli atti)
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IMPORTANTE:

Come  da  Protocollo  emesso  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  per  lo
svolgimento  dei  concorsi  pubblici  (che  si  allega),  si  indicano  di  seguito  i
comportamenti che tutti i candidati dovranno obbligatoriamente tenere.

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 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;

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
la  mascherina chirurgica messa 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 (da modello allegato).

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. 

Per  velocizzare  le  operazioni  di  identificazione  ad  ammissione,  si  invitano  i  candidati  a
giungere al posto di identificazione con l’autocertificazione ed il cartellino identificativo ( vedi
allegati) già compilati e sottoscritti.

l Responsabile del Servizio Amministrativo
        (Anna Da Rin)

          (firmato digitalmente - originale agli atti)
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