COMUNE DI VANZAGHELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Comune del ..
Parco del Ticino

E-mail certificata: comune.vanzaghello@postecert.it

MODIFICA DATE PROVE CONCORSUALI

Si comunica che le date del concorso pubblico per
l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo presso il
Servizio di Polizia Locale saranno le seguenti:

1^ prova scritta
martedì 03 novembre 2020 alle ore 15.00
2^ prova scritta
giovedì 05 novembre 2020 alle ore 15.00
Prova orale
martedì 10 novembre 2020 alle ore 15.00

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
F.to Dott. Mario Giammarrusti

via Donatori Volontari del Sangue, 3 - C.A.P. 20020 - tel: 0331308962
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INFORMATIVA AI CANDIDATI SULLE MISURE DI PREVENZIONE PER IL
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19 PER LO
SVOLGIMENTO DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
L’ASSUNZIONE DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO – RESPONSABILE DEL
SETTORE DI POLIZIA LOCALE – CAT. D
Tale informativa contiene le misure precauzionali che seguono e attuano le
prescrizioni del legislatore e le indicazioni della competente Autorità Sanitaria, in
materia di contenimento del contagio Coronavirus COVID 19.
I candidati, nonché i componenti della Commissione Giudicatrice, dovranno essere
muniti di propri idonei dispositivi di protezione personale (mascherine) che dovranno
essere indossati per tutta la durata delle prove.
Le prove del concorso in oggetto verranno svolte in una sala di grandi dimensioni che
consente, sia alla Commissione che ai candidati, di mantenere fra loro la distanza di
sicurezza.
Verrà rilevata la temperatura corporea.
Sarà garantito il ricambio dell’aria.
L’Ente metterà a disposizione idonei mezzi per l’igienizzazione delle mani.
Prima dell’inizio delle prove verranno sanificate le superfici delle scrivanie e delle
sedie con disinfettanti a base di cloro o alcool.
L’Amministrazione si riserva inoltre di utilizzare ulteriori dispositivi di protezione e
misure di sicurezza che si rendessero necessari.
E’ fatto divieto ai candidati, alla fine delle prove di fare assembramenti all’interno dei
locali dell’Ente.

Vanzaghello, 26/10/2020
Il Presidente
F.to Dott. Mario Giammarrusti
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