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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, DEL COMUNE DI CASTIONE DELLA 

PRESOLANA (BG) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE “INQUADRAMENTO 

GIURIDICO CAT. C – ECONOMICO C1” DEL VIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI - prot. n. 1876 del 16/02/2021 

 
 

COMUNICAZIONE N. 1 del 29/03/2021 

 

Premesso che, come previsto dal bando di concorso, le comunicazioni relative allo svolgimento del 

concorso (elenco degli ammessi, calendario delle prove, sede di svolgimento delle stesse, ammissione 

alla prova orale e qualsiasi informazione si rendesse utile comunicare) saranno rese note 

esclusivamente mediante pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Comune di Castione della 

Presolana, accessibile dalla home page nell’apposita sezione “Bandi di gara e Concorsi” e su 

Amministrazione Trasparente alla sezione “Bandi di Concorso”, con valore di notifica legale a tutti 

gli effetti; 
 

Viste le numerose domande di partecipazione al concorso pervenute all’Ente; 

 

Preso atto delle disposizioni previste dal “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici ….” – prot. 

n. 7293/2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che contiene dettagliate e rigorose 

indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza per l'espletamento delle prove di esame 

rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.C.M. 14/01/2021 e tenuto conto dell’attuale contesto 

emergenziale da Covid-19; 

 

SI COMUNICA CHE  

 

a) è in fase di completamento la procedura di istruttoria delle domande pervenute, 

b) entro il 10 aprile 2021 verrà data notizia dell’ammissione dei candidati al concorso, 

c) sono in fase di individuazione le idonee sedi per lo svolgimento delle prove del concorso, 

secondo quanto impartito, con nota prot. n. 7293/2021, dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica,  

d) entro il 20 aprile 2021, in merito al calendario delle prove del concorso (giorno – ora - sede 

di svolgimento - qualsiasi altra informazione utile), verrà data notizia sul sito istituzionale del 

Comune di Castione della Presolana, 

e) entro 5 giorni dallo svolgimento delle prove concorsuali verrà pubblicato il Piano operativo 

specifico della procedura concorsuale. 
 

             IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AFFARI GENERALI  

           Adriano PASINETTI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

         D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)  

 

Castione della Presolana, lì 29/03/2021 

https://www.comune.castione.bg.it/bandi_e_concorsi
https://www.comune.castione.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato, con documento prot. n. 7293 del 3/2/2021, 

avente ad oggetto: Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 

10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. 

“……. 

3. Misure organizzative e misure igienico – sanitarie 

Le amministrazioni limitano inderogabilmente la partecipazione dei candidati a trenta unità per 

ogni sessione o sede di prova (art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021). Considerando 

che la partecipazione dei candidati alle procedure concorsuali non può essere limitata su base 

territoriale ed in vista della necessità di contenere in ogni caso i movimenti delle persone tra le 

regioni, le amministrazioni, limitano ad un massimo di due sessioni giornaliere, non consecutive ma 

separate temporalmente del tempo necessario al completo deflusso dei candidati e alle operazioni 

di pulizia di cui al successivo punto 7. 

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del 

presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale 

dell’amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno 

essere tenuti e che saranno di seguito descritte. 

In particolare, 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 isola-

mento 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 antige-

nico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgi-

mento 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 445/20002. 

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, indipendentemente dalla disponibilità dell’area 

“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 le Amministrazioni rendono disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine 
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chirurgiche. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 

dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 

L’amministrazione 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. 

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 

componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di 

valvola di espirazione. Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla 

identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 

La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 

mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione). Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del 

termoscanner, la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la 

misurazione automatica.  

Le amministrazioni garantiscono il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, 

aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale 

dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.  

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale- 

ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsuale-

organizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) vanno organizzati e 

regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale 

di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati 

e correttamente identificati.  

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area 

concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule Concorso; 

le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione 

dei servizi ad uso dei candidati.  

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 

devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le 

amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in 

prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  

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 percorso è 

finalizzato a raggiungere l’area di transito. 

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori 

in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 

concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. 

La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu 

ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita 

l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei 

candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di 

identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori 

invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione, 

le amministrazioni rendono disponibili penne monouso per i candidati.  

Le amministrazioni valutano l’opportunità di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di 

identificazione richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email 

ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale.  
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Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando 

preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento.  

L’amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, raccomanda 

ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto 

“droplet”. 

Le amministrazioni valutano l’opportunità, anche mediante apposito convenzionamento con le strutture 

sanitarie pubbliche e private territoriali, di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato 

servizio medico‐sanitario e la disponibilità di appositi locali pre‐triage opportunamente ed 

adeguatamente attrezzati per la valutazione da parte dello staff medico‐sanitario dei candidati 

sintomatici, opportunamente isolati, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e 

dell’operatività del pre-triage. 

………” 

 


