
 

 

    Comunità Collinare del Friuli 
    Colloredo di Monte Albano 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 

UN (1) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

“AGENTE POLIZIA LOCALE” - CAT. PLA - POSIZIONE ECONOMICA PLA1  

PRESSO IL COMUNE DI BUJA (UDINE). 

 

AVVISO CALENDARIO PROVE 

Si comunica che le prove del Concorso in oggetto si svolgeranno in conformità alle disposizioni dettate dalla 

normativa al momento vigente in materia di contenimento dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19 

con particolare riguardo alle deroghe di cui all’art. 10 del Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure 

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 

giustizia e di concorsi pubblici” previste fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 

dei Ministri il 31 gennaio 2020 e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, 

pertanto, si svolgeranno due sole prove con il seguente calendario:  

 

• Prova Scritta: mercoledì 05 maggio 2021 presso l’Ente Fiera di Udine, Via della Vecchia 

Filatura, 10/1 – Loc. Torreano di Martignacco (UD), ingresso SUD – Padiglione 4  

Per le operazioni di registrazione i candidati sono convocati in due gruppi : 

o dalle 8.30 alle 9.00 i candidati dalla lettera A alla lettera L   

o dalle 9.00 alle 9.30 i candidati dalla lettera M alla lettera Z  

 

• Prova Orale: martedì 11 maggio 2021 presso la sede della Comunità Collinare del Friuli, 

Piazza Castello,  7 – 33010 Colloredo di Montealbano (UD). 

Gli orari e le modalità di svolgimento della prova orale saranno resi noti con successivo 

avviso. 

 

I CANDIDATI DOVRANNO TASSATIVAMENTE RISPETTARE LE SEGUENTI 

PRESCRIZIONI: 

 
• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

• non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

- o temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

- o tosse di recente comparsa;  

- o difficoltà respiratoria;  

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

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

- o mal di gola. 

• 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; 

• ai candidati dovrà essere misurata la temperatura corporea tramite termoscanner o tramite 

termometri manuali che permettono la rilevazione a distanza (se la temperatura risulti superiore 

ai 37,5° oppure siano evidenziati eventuali sintomi riconducibili al COVID-19, il candidato deve 

essere invitato a ritornare al proprio domicilio); 

• obbligo di igienizzarsi le mani con il materiale messo a disposizione dall’amministrazione; 

•  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 delle prove;  

• l’Allegato 1 debitamente compilato; 

• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 

mascherina/e chirurgica/he O FFP2/FFP3 messe a disposizione dall’amministrazione 

organizzatrice. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 

ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso 

del candidato nell’area concorsuale. 
 

CON SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO E ALL’ALBO PRETORIO DELLA COMUNITA’ COLLINARE DEL 

FRIULI SARA’ RESO NOTO IL PROTOCOLLO OPERATIVO DEDICATO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. 

 

 

 
  



 

2021_ Allegato 1 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto    , nato il      

a  (  ), cellulare n. ______________Residente a ____ 

_____________________________in qualità di candidato partecipante al concorso gestito dalla Comunità Collinare  

del Friuli,  per la copertura di n., ___________________________________________ consapevole delle  

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- di avere preso visione del Protocollo per la gestione dei concorsi pubblici della Comunità Collinare del Friuli e del 
Piano Operativo relativo alla presente procedura pubblicato sul sito dell’Ente; 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID 19 nelle ultime due settimane;  
- di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 nelle ultime due settimane;  
- di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea >37,5°, tosse di 

recente comparsa, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto, mal di 
gola) nelle ultime due settimane;  

- di non essere al momento 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. 

 

 

 

Allegati:  

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
 

- 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 delle prove 

 

 

Luogo e data    

                           FIRMA Leggibile  

 

 



 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

 

1. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Comunità Collinare del Friuli 
(http://www.friulicollinare.it/) rappresentata dal Presidente in carica. 

2. Il DPO della Comunità è: - i dati di contatto del DPO sono: BOXAPPS SRL mail: dpo@boxxapps.com pec: 
boxxapps@legalmail.it numero verde 800893984. 

3. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato 
dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) 
l’Azienda, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il 
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità. 

4. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati è strettamente funzionale agli adempimenti connessi unicamente 
alle misure precauzionali e di sicurezza e contenimento del contagio. 

5. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al 
pubblico. 

6. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse 
all’espletamento delle misure di 
prevenzione del contagio. 

7. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste ai soggetti sopra 
richiamati. 

 

 

   Acconsento alla compilazione  Non Acconsento alla compilazione 

 

 

Luogo e data    

                           FIRMA Leggibile  

 

____________________________________ 
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