
 

C  I  T  T  À   D I   C A N A L E  
Provincia di Cuneo 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE 
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D1 – CON 
MANSIONI DI COMANDANTE 

 
 

AVVISO 

 

Si informano i candidati del concorso di cui all’oggetto che le prove scritte della procedura 

concorsuale di che trattasi si terranno nella giornata di MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021 a partire 

dalle ore 10. 

Onde evitare assembramenti i candidati devono presentarsi alle ore 9:00 presso il Pala Giovani sito 

in Via Ternavasio, (edificio dietro BASE 190). Si raccomanda il massimo rispetto delle vigenti norme 

di sicurezza in materia di prevenzione di Covid 19 

In particolare si avvisano i candidati che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 3/2/2021 - DFP – 0007293 – P - 03/02/2021, ha adottato 

il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art 1, comma 10, lett z), del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021”. 

Il protocollo è stato validato dal Comitato tecnico-scientifico in data 29/1/2021. 

Il Comune di Canale si è adeguato a tale protocollo adottando Piano operativo specifico approvato 

dal Segretario Comune con determina n 98 del 3/3/2021. Tale documento è disponibile sul sito del 

Comune di Canale www.comune.canale.cn.it sotto la sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 

Concorso.  

Al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica i candidati 

dovranno: 

1) Tenere una distanza minima di DUE METRI (distanza droplet) durante le operazioni di 

identificazione e durante tutte le fasi della procedura concorsuale; 

 



2) Indossare per tutto il periodo di svolgimento delle prove la MASCHERINA FACCIALE 

MONOUSO fornita dal Comune al momento dell’ingresso nella sala concorsuale 

 

3) Presentarsi alla prova concorsuale da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 

eccezionali, da documentare); 

 

4) Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più seguenti sintomi: 

- Temperatura superiore a 37,5° e brividi 

- Tosse di recente comparsa 

- Difficoltà respiratoria 

- Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposomia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

- Mal di gola 

 

5)  Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione 

 

6) Utilizzare, prima dell’accesso all’area concorsuale, il dispenser lavamani igienizzante e 

immettersi, in file ordinate, nel percorso ben identificato e dotato di apposita segnaletica, 

indicante la distanza minima di DUE metri tra persona e persona, per accedere alla postazione 

di concorso assegnata. 

 

I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARE ALL’ATTO DELL’INGRESSO 
ALL’AREA CONCORSUALE UN REFERTO RELATIVO AD UN TEST 
ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE, EFFETTUATO MEDIANTE 
TAMPONE ORO/RINGO-FARINGEO PRESSO UNA STRUTTURA PUBBLICA O 
PRIVATA ACCREDITATA/AUTORIZZATA IN DATA NON ANTECEDENTE A 48 
ORE DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE (quindi NON 
ANTERIORE AL 22/3/21 ORE 10) 
  

La mancata presentazione del referto comporta l’ESLUSIONE dalle prove concorsuali. 

 

Ai candidati verrà consegnata all’atto di presentazione al concorso specifica dichiarazione da 

compilare ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

QUALORA UNO O PIU’ DELLE SOPRAINDICATE CONDIZIONI NON DOVESSE 
ESSERE SODDISFATTA, OVVERO IN CASO DI RIFIUTO A PRODURRE 
L’AUTODICHIARAZIONE, SARA’ INIBITO L’INGRESSO DEL CANDIDATO 
NELL’AREA CONCORSUALE. 
 

 

 



Si informa che: 

- i locali dell’area concorsuale sono ampi, dotati di più accessi ed idoneamente areati e dotati di servizi 

igienici adeguati per un numero dei partecipanti al concorso, fino a 30 unità; 

 

- presso l’area concorsuale verrà allestita specifica zona riservata a chiunque manifesti sintomi COVID – 

19 (febbre, tosse, mal di gola, brividi…) durante lo svolgimento dell’intera procedura concorsuale; 

 

- ai candidati, all’atto dell’accettazione, verrà misurata la temperatura corporea mediante apparecchio 

termo-scanner (rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia ad infrarossi) 

 

- nell’area concorsuale e nell’aula concorso verranno collocate a vista le planimetrie dell’area, con 

indicazione dei flussi di transito e dei percorsi da seguire, la disposizione dei posti, l’indicazione delle file 

e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati; 

 

- nell’area concorso verranno messe a disposizione mascherine chirurgiche e dispenser con soluzione 

idroalcolica igienizzante per le mani; 

 

- i locali di concorso verranno puliti e sanificati prima e dopo lo svolgimento di ciascuna prova concorsuale. 

 

Distinti saluti 

 

        Fto IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dott.ssa Anna SACCO BOTTO 

 

 

 


