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Comune di Liveri 
 

 

*** 

Commissione giudicatrice  

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un’unità lavorativa 
con la qualifica di agente di polizia municipale, di categoria C. 

 (nominata con determinazione n. 9 del 28 luglio 2022) 

*** 

Avviso n. 2 

Si rende noto che con deliberazione n. 163 del 24 novembre 2022, in conformità con 
l’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2002, è stato formalizzato il piano 
operativo “Piano operativo per l’espletamento delle prove concorsuali con modalità in presenza” che tra 
l’altro reca le prescrizioni di cui appresso, cui i candidati dovranno attenersi, pena 
l’inammissibilità all’area concorsuale. 

o Organizzazione dell’accesso, della seduta e dell’uscita dei candidati  

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per 
tutto il periodo antecedente alla prova, durante la stessa e dopo la consegna dell’elaborato, 
finché non saranno autorizzati ad uscire.  

Durante le prove sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente 
per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  

I candidati saranno invitati ad entrare e ad uscire distanziati tra loro, al fine di evitare gli 
assembramenti.  

Al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di 
sicurezza, per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse potrà essere disposta apposita 
segnaletica.  

La procedura di deflusso dei candidati dalle aule sarà gestita in modo tale da garantire il 
distanziamento di almeno 2 metri. Nel deflusso dei candidati, sarà data precedenza a quelli 
con disabilità ed alle donne in stato di gravidanza.  

o Misure organizzative e misure igienico - sanitarie  

I candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli, ossia non accompagnati, e senza alcun tipo di bagaglio;  
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2) astenersi dal presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti ad isolamento come 
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la mascherina del tipo FFP2 coprendo tutte le vie aeree.  

L’obbligo di cui al punto 2 deve essere oggetto di un’apposita dichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, all’atto della presentazione in aula, a tal 
fine utilizzando il relativo schema riportato in calce al presente avviso. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, al candidato sarà inibito l’ingresso nell’area 
concorsuale.  

In tutte le fasi della procedura dovrà essere garantita la distanza di almeno un metro, 
aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale 
dell’organizzazione o di vigilanza e le commissioni esaminatrici.  

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato per raggiungere l’area di transito e 
l’aula nella quale si svolgerà la prova.  

Sarà garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in 
stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi 
aggiuntivi.  

I candidati dovranno evitare di parlare a voce altra e toni concitati al fine di ridurre l’effetto 
“droplet”, ossia la diffusione nell’aria di goccioline di acqua veicolo di germi.  

o Svolgimento delle prove  

Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere la 
mascherina.  

Non sarà consentita la consumazione di alimenti. Sarà invece consentita la consumazione di 
bevande di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.  

I fogli per la redazione degli elaborati dovranno essere distribuiti direttamente al posto di 
ognuno dei partecipanti dal personale addetto e preferibilmente prima dell’ingresso in aula.  

La consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, 
previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione 
esaminatrice.  

Liveri, 24 novembre 2022 

Il segretario della commissione  
dr. Giuseppe IANDOLO 

  



3 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ , 

nato/a a ____________________________________ (____), il ____ . ____ . _____ , 

residente in ________________________ (____), via _________________________, 

domiciliato/a in _______________________ (____), via _________________________, 

titolare del documento di identità esibito all’incaricato a ricevere la presente dichiarazione, 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 

ufficiale (art. 495 c.p.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

a) di partecipare, nella qualità di concorrente, alla prova, già fissata per la data odierna, del 

concorso pubblico indetto dal Comune di Liveri per il reclutamento di un’unità 

lavorativa con il profilo professionale di Agente di polizia municipale; 

b) di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID - 19;  

c) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna. 

Data, ____ . ____ . _____  

Firma del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


