UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
Prot. 21968
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
NUMERO 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CATEGORIA PLA – POSIZIONE ECONOMICA PLA.1 - C.C.R.L. DEL
PERSONALE DEGLI EE.LL. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – AREA NON DIRIGENTI) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MANIAGO, CON RISERVA DI UN POSTO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.
AVVISO PROVE CONCORSUALI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI – UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di numero 3 posti di
“Agente di Polizia Locale” (Categoria PLA – Posizione Economica PLA.1 – C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli
Venezia Giulia – Area non dirigenti) da assegnare al servizio di Polizia Locale del Comune di Maniago approvato con
determinazione del responsabile dell’Area Affari Generali – Ufficio Gestione del Personale n. 585 del 30.11.2021.

RENDE NOTO CHE
Il calendario delle prove concorsuali è il seguente:
PROVA FISICA ATTITUDINALE: presso l’Impianto Sportivo sito in Via dello Stadio a Vajont (PN)
Giovedì 13 gennaio 2022 ore 8:30 (per i candidati dalla A alla G)
Venerdì 14 gennaio 2022 ore 8:30 (per i candidati dalla I alla Z)
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo abbigliamento e dovranno consegnare, a pena di esclusione dalla
procedura concorsuale, un valido certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica di tipo B1, conforme al Decreto
del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e ss.mm, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico
Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, che esercitano in tal ambiti in
qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Le prove si terranno anche in caso di maltempo.
PROVA SCRITTA-TEORICA/PRATICA presso il Palazzetto dello Sport sito via Marco Polo, n. 2 a Maniago.
Lunedì 17 gennaio 2022 ore 8:00.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, a seguito della prova fisica attitudinale, sarà pubblicato mediante
apposito avviso sul Sito Internet del Comune di Maniago.
PROVA ORALE: l’elenco dei candidati convocati alla prova orale nonché il calendario della prova stessa, saranno
comunicati ai candidati con successivo avviso pubblicato sul Sito Internet Istituzionale dell’Ente.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
COMUNE DI MANIAGO Piazza Italia 18 33085 MANIAGO (PN) Cod. Fisc.: 81000530931 - P.I. 00199780933
Responsabile dell’Area Affari Generali – Ufficio Gestione del Personale: dott. Davide Peghin tel. 0427 707251 email: davide.peghin@maniago.it

I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione muniti di valido documento di
riconoscimento.
I candidati che non vi si presentino, per qualsiasi motivo, ovvero i candidati che dopo essere stati identificati
dichiarino di non voler più sostenere la prova, sono considerati rinunciatari e non più interessati alla procedura
concorsuale.
Durante la prova i candidati non avranno la possibilità di consultare testi o altro materiale e non sarà consentito
utilizzare nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni cellulari, smartphone o altre strumentazioni
multimediali/informatiche.
Si riportano le seguenti prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19:
1. esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) di cui
all’art. 9, comma 2, del Decreto-legge n. 52/2021;
2. i soggetti esentati ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, del D.L. n. 52/2021 e nelle more dell’attivazione della
verifica digitale della certificazione, sono tenuti a presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale,
idonea certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciata secondo i criteri
definiti con Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e smi, nonché un referto relativo
a 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;
3. consegnare la specifica autodichiarazione nel sotto riportato modulo appositamente compilata;
4. presentarsi da soli (salva comprovata necessità di assistenza);
5. presentarsi senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
6. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
•

temperatura 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.

7. 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;
8. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina
messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;
9. al termine della prova i candidati non potranno sostare nell’area concorsuale per evitare assembramenti.
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA FISICA ATTITUDINALE:
COMUNE DI MANIAGO Piazza Italia 18 33085 MANIAGO (PN) Cod. Fisc.: 81000530931 - P.I. 00199780933
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L’elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova fisica attitudinale saranno pubblicati ai candidati con
successivo avviso pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Maniago e sul Sito Internet Istituzionale
dell’Ente.

Maniago, 29.12.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
dott. Davide Peghin
Doc. informatico sottoscritto digitalmente
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