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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON EVENTUALE PRESELEZIONE, 
PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE. CATEGORIA GIU-
RIDICA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1”, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO”     
 

AVVISO AI CANDIDATI AMMESSI  

ALLA PROVA PRESELETTIVA  
DEL GIORNO 15 FEBBRAIO 2021 ORE 10,00 

 
 

Si comunica che in data 03/02/2021 è stato pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pub-
blica il Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive e preselettive dei concorsi pubblici 
(articolo 1, comma 10, lettera z), DPCM 14 gennaio 2021), validato dal Comitato-tecnico scienti-
fico presso il Dipartimento della Protezione Civile, a cui le amministrazioni pubbliche e i 
concorrenti debbono scrupolosamente attenersi. 
 
Pertanto i candidati, muniti di documento di identità, dovranno presentarsi per sostenere la 
prova nella data, ora (almeno 30 minuti prima) e nei luoghi indicati nell’avviso pubblico prot. 
907 del 22/01/2021, muniti di DPI corrispondenti alle misure anti Covid e delle prescrizioni 
contenute nel protocollo suddetto, in modo particolare quelle del punto 3 (Misure organizzati-
ve e misure igienico-sanitarie) del protocollo, che prevede, tra l’altro, la presentazione 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 
della prova. 
 
SI INVITANO i concorrenti a leggere con la massima attenzione le prescrizioni obbligatorie 
contenute nel protocollo allegato. 
Il protocollo, oltre che sul sito istituzionale del Comune http://www.latronico.eu è disponibile 
sul sito della funzione pubblica al link: https://tinyurl.com/ynmja7te  
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