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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA “C” DEL VIGENTE CCNL DELLE 

FUNZIONI LOCALI 

 

COMUNICAZIONE CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA  
 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

  
- In riferimento all’oggetto ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel “Protocollo per lo svolgimento 

dei Concorsi Pubblici” del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021;  

- Richiamate le determinazioni del II Settore n. 106, Reg. Gen. n. 709 del 15.06.2021 e n. 116, Reg. Gen. n. 

884 del 15.07.2021 di ammissione dei candidati alla procedura concorsuale in oggetto;  

 
COMUNICA 

 

ai candidati ammessi al concorso in oggetto, la convocazione per sostenere la prova preselettiva per 

il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 10:00, presso il Palaercole in via Salvo D’Acquisto n. 1 – 

Policoro, ingresso centrale.  

 

Si ricorda che i candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di:  

1. Idoneo documento di riconoscimento;  

2. Certificazione Green-Pass valida esibito in forma di QRcode;  

3. Autocertificazione Covid-19 come da modello allegato alla presente convocazione.   

Si fa presente che, la mancata esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità e 

l’assenza della certificazione green-pass valida, determineranno la non ammissione alla sede 

concorsuale.  

 

Si invitano tutti i candidati a:  

- osservare la massima puntualità al fine di garantire un agevole accesso scaglionato e il transito sicuro 

nell’area concorsuale in applicazione delle disposizioni anti-contagio da Covid-19;  

- prendere visione del Piano-Protocollo Covid19 per lo svolgimento della prova preselettiva che sarà 

pubblicato nella sezione relativa al concorso;  

- mantenere in ogni circostanza la distanza di sicurezza indicata nel sopra citato protocollo Covid-19.  

 

Ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, la presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente www.policoro.basilicata.it nella sezione “Amministrazione trasparente-Bandi di concorso” e 

nella sezione servizi online-sottosezione concorsi ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ai candidati 

non sarà data alcuna comunicazione personale. 

La mancata presentazione, indipendentemente dai motivi, comporterà l’esclusione dei candidati 

dalla procedura concorsuale ritenendoli rinunciatari. 

POLICORO,  li 19 novembre 2021 

        IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

            F.to  ing. Vincenzo Benvenuto   

     

 

http://www.policoro.basilicata.it/
mailto:protocollo@pec.policoro.gov.it
http://www.policoro.basilicata.it/


                 Al Comune di POLICORO 

 

 
 Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, partecipazione al 

concorso pubblico di n. 1 unità nel profilo professionale di istruttore amministrativo 

categoria “C” 

 

 Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________  

Nato/a a _________________________________  (_____)       il ____/____/______  

Residente a _______________________________________________  (_____)  

Via/Piazza _________________________________________________ n° _______  

Documento di Identità n.____________________________  

Rilasciato da ____________________________________ il______/______/______  

 

Consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

- di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dal Comune di Policoro 

sul proprio sito istituzionale, sezione concorsi;  

- di non essere affetto, in data odierna, da alcuno 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;  

- 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.  

 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia 

di privacy, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV2 in conformità del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0025239-P-

15/04/2021. 

  

Policoro, li 10 dicembre 2021  

_____________________________ 

 (firma) 
(allegare copia documento di riconoscimento) 


