COMUNE DI ELMAS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SETTORE FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CATEGORIA C, COMPARTO FUNZIONI
LOCALI, CON RISERVA PRIORITARIA DI N. 1 POSTO A FAVORE DELLE FORZE ARMATE

AVVISO AI CANDIDATI PROVA ORALE
Si rammenta che la prova orale del concorso in oggetto avrà luogo

il giorno giovedì 5 Agosto

2021 presso la sala Consiliare del Comune di Elmas alle ore 9.30, secondo le specifiche previste nel
Protocollo di Sicurezza pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente.
Ai fini dello svolgimento della prova i candidati dovranno presentarsi nella sede sopra indicata,
almeno mezz’ora prima dell’orario stabilito per consentire tutte le procedure di identificazione.
Saranno ammessi nella sala solo i candidati che hanno superato la prova scritta previa presentazione
del documento di identità in corso di validità e della dichiarazione già compilata - da rendere il giorno
della prova concorsuale - di non avere i 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.

In ogni caso i candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei sintomi di cui alle precedenti lettere da a) ad e) e se sottoposti 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.
La dichiarazione di cui ai punti precedenti devono essere contenute in un’apposita autodichiarazione
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR ed essere precompilata e firmata prima dell'ingresso
nell'edificio.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere 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.

I candidati dovranno:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare
24 ore prima della prova concorsuale);
2.

presentare 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. Tale prescrizione si applica
anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
mascherine facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione;

Il candidato dovrà essere munito di documento d’identità in corso di validità.
La prova è pubblica, tuttavia, in relazione ai posti disponibili, alle distanze minime da tenersi e alle
disposizioni di prevenzione da Covid-19, l'accesso alla sala verrà consentito, previa presentazione del
previsto referto attestante la negatività al virus, nei limiti dei posti disponibili, garantendo tutte le
prescrizioni previste e con inevitabile priorità accordata ai candidati che devono sostenere la prova
stessa.
La presente pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta all’interessato e viene pubblicata
nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Elmas.

Elmas, 27 LUGLIO 2021

Il Presidente della Commissione
F.to Dott. Marco Pili

