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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. 3 del 12/05/2021 

 

 

 

 MODIFICA ART.  7 DEL BANDO DI CONCORSO 

 

 

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; 

 

Preso atto delle disposizioni previste dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici. “ e in particolare dall’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi 

pubblici”, 

 

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

n. 25239 del 15/04/2021 del Dipartimento della funzione pubblica, che disciplina le modalità di 

organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche, tali da 

consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da 

COVID-19, esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 

630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021; 

 

SI COMUNICA CHE  

 

con determinazione n. 185 /2021 si è disposta la modifica dell’art. 7 “SVOLGIMENTO DEL 

CONCORSO”, del bando di concorso. 

 

Il nuovo art. 7 del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all’apposita sezione. 

 

Principali novità sono le seguenti: 

a) espletamento, in presenza, di una sola prova scritta e di una prova orale, 

https://www.comune.castione.bg.it/bandi_e_concorsi
https://www.comune.castione.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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b) utilizzo di strumenti tradizionali per l’espletamento della prova scritta 

c) non avvalersi della facoltà della valutazione dei titoli legalmente riconosciuti. 

 

             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 12/05/2021 
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PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI 

DFP 15/04/2021 

 

3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie 

“…..  

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 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 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; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi 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 445/20003. 

 

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. 

 

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 il necessario numero di 

facciali filtranti FFP2. 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. 

……….” 


