
 
 
 

CITTA’ DI SALVE 
Provincia di Lecce 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO E PARZIALE DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA (POLIZIA LOCALE), CATEGORIA GIURIDICA C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 16 GIUGNO 2021. 

DATA DELLA PROVA SCRITTA: 28 GIUGNO 2021 
 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE SULLE MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID-19 
 
 
Si invitano tutti i candidati a prendere visione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici e del Piano 
Operativo Specifico pubblicati in: Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e concorsi nella sezione dedicata alla 
presente procedura concorsuale (cliccare sulla lente di ingrandimento per accedere a tutta la documentazione del 
concorso), nonché nella home page del sito. 
La suddetta documentazione disciplina le modalità di organizzazione e gestione della prova selettiva in modo da 
consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da covid-19. 
 
Si richiama in particolare l’attenzione sui seguenti obblighi per tutti i candidati. I candidati dovranno: 
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più 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; 
3. 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; 

4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad 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 della prova. Tale 
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 
messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000 da rendersi mediante il modello pubblicato unitamente al piano operativo specifico in: 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e concorsi nella sezione dedicata alla presente procedura concorsuale, 
nonché nella home page del sito, che i candidati dovranno presentare il giorno della prova già compilato e 
sottoscritto. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre 
l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine 
l’amministrazione renderà disponibile per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono 
indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di 
rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 
 
Per informazioni telefonare al num. +39.0833741224 o scrivere all’indirizzo pec: comunedisalve@pec.rupar.puglia.it 
 
Salve, 10 giugno 2021 
 


