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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. 4 del 12/05/2021 

 

 DIARIO DELLE PROVE 

 

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; 

 

Si informano i candidati ammessi al concorso pubblico in oggetto, che le prove si svolgeranno presso 

la palestra del Centro Sportivo Comunale Bons en Chablais di Via Rucola, 10 a Castione della 

Presolana. 

 

Date delle prove: 

prova scritta 27 maggio 2021 

• la prova scritta in presenza, della durata di 60 minuti, in linea di massima, avrà inizio alle ore 

11:00 e terminerà alle ore 12:00 
• il calendario di accesso del candidato (riferimento numerazione “ELENCO CANDIDATI 

AMMESSI”, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente) è il seguente: 

a) ore 08:30 / 09:00 = dal n. 1 al n. 25 

b) ore 09:00 / 09:30 = dal n. 26 al n. 50 

c) ore 09:30 / 10:00 = dal n. 51 al n. 75 

d) ore 10:00 / 10:30 = dal n. 76 al n. 101 

 

prova orale 04 giugno 2021 

• la prova orale in presenza avrà inizio alle ore 10:00 

• il processo di identificazione dei candidati sarà comunicato con apposito “ELENCO DEI 

CANDIDATI AMMESSI” a tale prova, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

Ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID 19, le prove saranno svolte nel ri-

spetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM del 14.01.2021 e del “Proto-

collo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 

https://www.comune.castione.bg.it/bandi_e_concorsi
https://www.comune.castione.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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15/04/2021 e con le misure indicate nel Piano Operativo Specifico approvato dal Comune di Castione 

della Presolana e disponibile sul sito web istituzionale. 

 

Tutti i candidati che risultano ammessi, come da elenco pubblicato sul sito istituzionale, si devono 

presentare, pena l’inammissibilità a sostenere la prova, muniti di un documento d’identità in corso 

di validità e della “Autodichiarazione”  - Allegato A al Piano Operativo Specifico approvato dal 

Comune di Castione della Presolana, già precompilata e sottoscritta da consegnare all’atto dell’ingresso 

nell’area concorsuale. 

 

Si ricorda che, prima dell’ingresso nell’area concorsuale, all’atto della identificazione, il candidato 

dovrà 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 della prova.  

 

Si rammenta altresì che, all’atto dell’accesso alla sede della selezione, i candidati dovranno:  

a) disporsi ordinatamente in file all’esterno della struttura, mantenendo adeguato distanziamento 

sociale, 

b) consegnare la documentazione richiesta al personale preposto allo svolgimento delle opera-

zioni, 

c) accedere ai locali attrezzati per lo svolgimento della prova continuando a mantenere il distan-

ziamento sociale.  

 

I candidati: 

a) dovranno: 

a.1 indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministra-

zione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova, 

a.2 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (es.: borse, zaini, carta da scrivere, ap-

punti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, codici, dizionari, testi di legge, …..) 

b) nel corso delle prove non potranno utilizzare telefoni cellulari, ipod, mp3, palmari, né pc per-

sonali o qualsiasi altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni e alla trasmis-

sione di dati. 

Ogni ritrovamento di materiale non autorizzato, anche se irrilevante ai fini della prova, 

comporterà l'esclusione dal concorso. 

 
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabilita per lo svolgimento delle prove, saranno 

considerati rinunciatari. 

 
 

             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. 

……….” 


