
 
 

Pordenone, 19 maggio 2022 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CATEGORIA PLA - 
POSIZIONE ECONOMICA PLA1) PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA 
LOCALE PORDENONE-CORDENONS  
 

AVVISO 
CONTENENTE LE DATE E LE SEDI DELLE PROVE CONCORSUALI  

E LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE  
 

DATE E SEDI DELLE PROVE 
Si comunica il seguente calendario delle prove concorsuali: 
 

1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
presso l’Impianto Sportivo “Agosti” di Via San Vito a Pordenone 
 

CONVOCAZIONE: lunedì 13 giugno 2022 ore 9.00  
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo abbigliamento e dovranno consegnare, a 
pena di esclusione dalla procedura concorsuale, l’originale di un certificato di idoneità all’attività 
sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità (conforme al Decreto del Ministero 
della Sanità del 18 febbraio 1982 e ss.mm, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione 
Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, che 
esercitano in tal ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport). Si richiama al 
riguardo la normativa speciale relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non 
professionisti COVID-19. 
 
Le prove si terranno anche in caso di maltempo. 

 

2. PROVA SCRITTA  
presso il Palazzetto dello Sport “Maurizio Crisafulli” via F. Rosselli, n. 4 - Pordenone. 
 

CONVOCAZIONE: lunedì 20 giugno 2022 ore 9.00  
 
Al termine della prova scritta sarà affisso l’esito mediante codice identificativo. 
Ai candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione di almeno 70/100, sarà 
somministrato un questionario utile allo svolgimento del colloquio selettivo semi-strutturato 
della prova orale. 

 

3. PROVA ORALE (colloquio a contenuto tecnico-professionale, colloquio selettivo 
semi – strutturato) 
presso la Sala Aldo Missinato in Sede Municipale - Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 a 
Pordenone. 
 

CONVOCAZIONE: martedì 28 giugno 2022 ore 9.00, con prosecuzione nelle giornate 

successive, secondo il numero dei candidati da esaminare.  
 

 
La prova orale si intende superata con il conseguimento dell’idoneità nel colloquio selettivo 
semi – strutturato e con il conseguimento di una votazione non inferiore a 70/100 nel colloquio 
a contenuto tecnico- professionale. 



 
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione muniti di valido 
documento di riconoscimento. 
 
I candidati che non vi si presentino, per qualsiasi motivo, ovvero i candidati che dopo essere stati 
identificati dichiarino di non voler più sostenere la prova, sono considerati rinunciatari e non più 
interessati alla procedura concorsuale. 
 
Durante la prova i candidati non avranno la possibilità di consultare testi o altro materiale e non 
sarà consentito introdurre nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni cellulari, 
smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche. 
 
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 
 
Lo svolgimento delle prove concorsuali avverrà nel rispetto delle regole di contenimento del rischio 
di contagio da COVID-19, secondo la regolamentazione adottata. 
 
Si riportano di seguito le prescrizioni obbligatorie in materia di sicurezza: 

1. consegnare la specifica autodichiarazione nel sotto riportato modulo appositamente compilata;  
2. presentarsi da soli (salva comprovata necessità di assistenza);  
3. presentarsi senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  
4. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
• tosse di recente comparsa;  
• difficoltà respiratoria;  
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
• mal di gola.  

5. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto a misura di quarantena o isolamento, 
oppure, se sottoposto ad auto-sorveglianza, presentarsi con mascherina FFP2 

6. ricevere ed indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

7. al termine della prova i candidati non potranno sostare nell’area concorsuale per evitare 
assembramenti.  

8. qualora una o più condizioni non dovessero essere soddisfatte il candidato non potrà partecipare 
alle prove e sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.  

 
Si ricorda che, come previsto dal bando di concorso pubblico a cui si fa rinvio, tutti i candidati sono 
ammessi con riserva alla procedura. 
 
Pertanto, il mancato possesso di tutti i requisiti previsti nel bando ovvero la produzione di 
false dichiarazioni o documentazioni verificata a seguito dei controlli previsti dal D.P.R. n. 
445/2000, comporterà l’esclusione dalla procedura (indipendentemente dal superamento 
delle prove concorsuali) e sarà causa ostativa alla costituzione del rapporto di lavoro 
ovvero causa di risoluzione del rapporto di lavoro fermo restando l’inoltro degli atti 
all’Autorità giudiziaria. 
 
L’avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi con riserva, contraddistinti con il codice 
identificativo ricevuto a mezzo mail al termine dell’invio della domanda di partecipazione, sarà 
pubblicato entro la data del 9 giugno 2022 esclusivamente sul Sito Internet del Comune di 
Pordenone con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 
 

IL FUNZIONARIO CON INCARICO DI P.O. 
f.to Marisa Turrini 



 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CATEGORIA PLA - 

POSIZIONE ECONOMICA PLA1) PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA 
LOCALE PORDENONE-CORDENONS (BANDO PROT. N. 29734 DEL 22 APRILE 2022) 

 
Oggetto: CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19: DICHIARAZIONI. 

 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………...……, nato il ….. / ….. / ………. a 
………………………………………….. (……), 
 
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 
e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali) 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 
 

 di aver preso conoscenza delle prescrizioni obbligatorie previste per il contenimento del contagio 
contenute nella documentazione del concorso, e di assumere l’impegno a rispettarle; 

 di essere a conoscenza che in caso di assenza anche di uno solo dei sottoindicati requisiti non è 
consentito l’ingresso all’area concorsuale e quindi allo svolgimento delle prove; 

 di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi: temperatura corporea superiore a 37,5° e brividi, 
tosse di recente comparsa, mal di gola, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 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; 

 di segnalare tempestivamente nel corso della procedura concorsuale variazioni dello stato di salute 
legato all’infezione da SARS-CoV-2 (es. comparsa di sintomi, inizio quarantena o isolamento domiciliare 
fiduciario); 

 in caso di prove di efficienza fisica: di essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva 
agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, conforme al Decreto del Ministero della Sanità del 18 
febbraio 1982 e s.m.i. ed alla normativa speciale relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti 
non professionisti COVID-19; 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata al rischio di contagi da 
virus Covid-19 ed in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari. 
 

Attesto che la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è rilasciata 
sotto la mia responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 della legge 445/2000. 
 

Data  ….. / ….. / ………. 
Firma leggibile 
………………………………. 

 

NOTA: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e 
presentata unitamente all’esibizione del documento di identità già trasmesso e depositato agli atti del concorso. 

 

In relazione alla normativa sulla Privacy il candidato dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed 
indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le 
misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Acconsento alla compilazione   [X]     (il consenso è necessario per l’accesso alla procedura concorsuale) 
 

Data  ….. / ….. / ………. 
Firma leggibile 

………………………………. 


