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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

- CATEGORIA PLA 

 

MODALITA’ 

Di svolgimento della prova scritta teorico-pratica del Concorso per 1 posto di PLA presso la Sala 

Polifunzionale di Villa di Toppo Florio – Via Morpurgo 6 – 33042 BUTTRIO (Ud) secondo le 

disposizioni di sicurezza e di prevenzione dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui alla 

ordinanza del 25 maggio 2022 emanata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, in ottemperanza a 

quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. decreto PNRR2), che introduce la nuova riforma 

dei concorsi pubblici approvata dal Governo, ha introdotto un nuovo Protocollo per i concorsi pubblici. 

 

Di seguito si illustrano le modalità di svolgimento delle attività concorsuali succitate nel rispetto delle norme 

di sicurezza dettate dall’emergenza epidermiologica da Covid-19: 

 

➢ La Sala Polifunzionale di Villa di Toppo Florio – Via Morpurgo 6 – 33042 BUTTRIO (Ud) 
dispone di un’ampia zona all’aperto in cui permarranno i candidati che saranno convocati alle ore 

9:30 all’interno dei locali, per evitare assembramenti; 

➢ Il personale della Comunità del Friuli Orientale provvederà all’allestimento della zona Triage, nella 

sala prevista per lo svolgimento della prova; 

➢ Sarà effettuata la sanificazione, l’igienizzazione e la pulizia dei bagni messi a disposizione, nel corso 

del giorno precedente allo svolgimento delle prove e a fine giornata di conclusione della prova; 

➢ la Comunità del Friuli Orientale metterà a disposizione degli addetti e dei candidati soluzioni 

disinfettanti per l’igiene delle mani, sia in prossimità dell’ingresso alla struttura, sia nell’area di 

adibita alle prove, sia nei bagni messi a disposizione; 

➢ il personale della Comunità del Friuli Orientale provvederà, indossando idonea protezione delle vie 

respiratorie, alla dovuta assistenza ai candidati in goni fase della procedura concorsuale 

(accoglimento, riconoscimento, ecc.) mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza di due 

metri; 

➢ la postazione per la verifica della documentazione di riconoscimento dei candidati, sarà dotata di 

apposita separazione in plexiglass (barriera parafiato); 

➢ i candidati dovranno presentarsi all’ingresso della sala concorsuale con idonea protezione delle vie 

respiratorie (mascherina FFP2) e mantenere il distanziamento sociale garantendo comunque la 

distanza interpersonale di sicurezza di due metri. Non sono ammesse altre tipologie di mascherine a 

copertura di naso e bocca; 

➢ il candidato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione preventiva per l’individuazione di casi di 

infezione da Covid-19, come da modello che si allega; 

➢ Sarà vietato l’accesso alla struttura sportiva, sede di concorso: 

- Al candidato che presenterà una temperatura superiore o uguale a 37,5° C che non potrà 

accedere alle aree del concorso.  

- Al candidato che non sottoscriverà la dichiarazione preventiva per l’individuazione di casi si 

infezione da Covid-19. 

 

Il presente avviso assolve qualsiasi obbligo di comunicazione e la Comunità del Friuli Orientale (UD) 

declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del sito internet da parte dei candidati e 

potrà subire modificazioni e/o integrazioni.  

Per tutto quanto non indicato si fa riferimento al Bando di Concorso del 03.08.2022 Prot. 10796/P. 

 

Cividale del Friuli, 06/10/2022                              Prot. 14076/P 

      

    La P.O. Responsabile della U.O. Affari Generali – Segreteria 

 – Gestione del Personale – Servizi Informatici – 

 Attività Produttive e SUAP 

Rag. Gabriella Morgutti (firmato digitalmente) 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=87439&parte=1%20&serie=null
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/04/decreto-legge-30-aprile-2022-n-36-pnrr2.pdf
https://www.ticonsiglio.com/decreto-pnrr-2/
https://www.ticonsiglio.com/riforma-concorsi-pubblici/
https://www.ticonsiglio.com/riforma-concorsi-pubblici/
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