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AVVISO  

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 2 posti di “Agente di polizia locale” - Categoria C – Posizione economica 

di accesso “C1” CCNL Comparto Funzioni Locali 

Misure di contenimento anti contagio Covid-19 per la prova preselettiva di efficienza fisica 

 

In merito al concorso pubblico e alla prova in oggetto, previa consultazione  del RSSP del Comune 

di Cepagatti,  si rende noto quanto segue: 

I candidati risultati ammessi a sostenere la prova preselettiva di efficienza fisica sono invitati a 

presentarsi presso il campo sportivo della Parrocchia di San Martino in località Vallemare di 

Cepagatti alle ore 08.30 di venerdì 18 settembre 2020. 

L’ ingresso al campo sportivo è unico, ed avverrà: 

- previa misurazione della temperatura corporea (sarà vietato l’ingresso a chi presenta una 

temperatura corporea > 37,5 °C e/o sintomi simil influenzali) 

- mantenendo la distanza interpersonale minima di almeno metri 1 

- previa igienizzazione delle mani a mezzo di gel igienizzante messo a disposizione 

- indossando la mascherina chirurgica di protezione.  

Si fa presente che al campo potranno accedere esclusivamente i candidati.  

All’ingresso sarà presente la cartellonistica COVID-19 per informare i candidati sulle misure anti-

contagio intraprese. 

Inoltre: 

- Sarà garantita la sanificazione del materasso per il salto in alto ad ogni cambio candidato 

- La corsa piana 1000 m sarà effettuata da un candidato per volta 



- I piegamenti sulle braccia saranno effettuati su asciugamani e/o tappetini da ginnastica propri 

di ogni candidato, garantendo il mantenimento della distanza interpersonale di almeno metri 

2 

I candidati, in attesa del loro turno, dovranno tenere un comportamento rispettoso e dovranno 

collocarsi negli spazi indicati dalla commissione e dal personale di sorveglianza. Alla fine della terza 

prova di corsa i candidati dovranno lasciare immediatamente il campo sportivo. 

 

Cepagatti, 17/09/2020 

                                                                                                        Il Presidente della Commissione 

                                                                                                                F.to Ten. Livio Feragalli 

 

 


