Settore Polizia Locale Appalti ed Edilizia Privata
Unità organizzativa Risorse Umane
Prot.n.37428/2020
Del 22/06/2020
Dirigente: Claudio Vanin
Responsabile del procedimento: Claudio Vanin

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.7
AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT.C CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA PER N.1 POSTO AL
PERSONALE VOLONTARIO DELLE FF.AA.-

AVVISO
La prova fisica è confermata per il giorno lunedì 06/07/2020 alle ore 9,00 presso lo stadio Antiche Mura- Jesolo Paese.
Si rammenta che i candidati dovranno presentarsi muniti:
-

di idoneo documento di riconoscimento

-

di idoneo abbigliamento ginnico

-

di un valido certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva agonistica per l’atletica leggera secondo
quanto previsto dal decreto del Ministero della sanità 18/02/1982 ss.mm. (la mancata presentazione del
certificato comporta la non ammissione alla prova).

-

A seguito dell’emergenza COVID-19 si fa presente che i candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina di
tipo chirurgico e/o equipollente, da indossare solo al momento dell’identificazione, chiaramente la prova verrà
effettuata senza, cercando di aumentare la distanza di sicurezza tra i partecipanti durante lo svolgimento delle stesse,
dovrà altresì essere evitato ogni tipo di assembramento anche se piccolo (4/5 persone) non sarà possibile l’utilizzo
degli spogliatoi.

-

Sarà interdetta la partecipazione a coloro che hanno una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Il personale
effettuerà la misurazione al momento dell’identificazione, comunque prima dell’inizio della prova fisica.

Considerato il tempo trascorso dalla data di pubblicazione sul sito del Comune di Jesolo dell’elenco dei candidati ammessi al
concorso avvenuta il 24/02/2020 si ripropone ,al fine di verificare il proprio nominativo, l’elenco di allora integrato con i
nominati dei candidati ammessi con riserva che hanno prodotto in tempo utile (28/02/2020) le relative integrazioni .

Il Dirigente
dott. Claudio Vanin
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del
7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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