COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Area 1 – Risorse Umane
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DI N. 4 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” CAT. C

DETTAGLIO DEL CALENDARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA
Si comunica che la prova preselettiva del concorso in oggetto è fissata per il giorno giovedì 28
ottobre 2021 e si svolgerà secondo il seguente dettaglio nominativo:

Inizio Fase Identificazione
Ore 8,30
Ore 11,00
Ore 13,30

DA
Abate Marco
Di Grumo Floriana
Natuzzi Gianluca

A
Di Gioia Pietrantonio
Natoli Luca
Zucaro Sandro

La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un questionario composto da n. 40
quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame, da risolvere nel tempo di 45 minuti. Saranno
ammessi alle successive prove scritte i primi 80 concorrenti che avranno conseguito il punteggio più
alto, oltre agli ex equo dell’ultimo classificato, la cui domanda di partecipazione al concorso risulti
in regola. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorrerà alla determinazione nel
punteggio finale.
La prova preselettiva si svolgerà presso il palazzetto dello sport in Viale Cristoforo Colombo n. 9,
Ruvo di Puglia, nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento dell’emergenza
sanitaria da COVID-19.
A tal proposito sul sito istituzionale, in amministrazione trasparente, sarà pubblicato il “Piano
Operativo per lo svolgimento dei concorsi in presenza” redatto secondo le indicazioni del
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica in data 15/04/2021.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario indicati, muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Si ribadisce che l’assenza sarà considerata rinuncia al concorso.
I candidati per accedere al varco identificativo dovranno seguire la seguente procedura:
1. Accedere alla struttura muniti di mascherina di protezione e nel rispetto delle distanze di
sicurezza, seguendo il percorso indicato dal personale addetto; l’Amministrazione Comunale
fornirà mascherina FFP2 che sarà indossata dai candidati prima di accedere all’aula
concorsuale.
2. Presentarsi privi di oggetti personali, qualora fossero presenti, non sarà consentito l’utilizzo
durante la prova preselettiva, pena l’invalidazione della prova stessa.
3. Sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, se pari o superiore a 37,5 gradi non
sarà consentito l’accesso.
4. Provvedere all’igienizzazione delle mani con igienizzanti posti al varco di identificazione.

5. Presentare, in formato digitale o cartaceo, il green pass, che sarà verificato, dal personale di
vigilanza, tramite l’applicazione messa a disposizione dal Ministero, ovvero un referto
relativo ad un test antigenico rapito o molecolare effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
6. Presentare l’autodichiarazione allegata al presente avviso, da portare compilata e
sottoscritta.
Si precisa che la presente convocazione potrà essere rinviata in caso di ulteriori disposizioni che
impongano la sospensione delle prove concorsuali al fine del contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
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AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome……………............………

Nome……………………………………

Luogo di nascita ………………… Data di nascita ………………………..…….
Documento di riconoscimento …………………………………………………
Ruolo: □ Componente della Commissione □ Personale di vigilanza □ Candidato
- ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali ………………………;
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
1)

di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi:

2)

temperatura corporea superiore a 37.5° C e brividi;
tosse di recente comparsa;
difficoltà respiratoria;
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
mal di gola;
di non essere 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.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza
sanitaria da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Piano di svolgimento dei concorsi pubblici
adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 7293 del 3/2/2021.

Luogo e data ………………………………

Firma leggibile (dell’interessato)
…………………………………………………………………………

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si allega alla presente dichiarazione copia del
documento di identità

