
 
 

Lì, 18/09/2020 

Prot. n. 10836 

Reg. Albo pretorio on-line n. 811 

 

 

AVVISO CALENDARIO PROVE CONCORSUALI 

 
 

Ai sensi dell’articolo 10 del Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore direttivo di vigilanza” categoria giuridica D - CCNL 

Comparto Funzioni Locali, prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate ex art. 1014 e 

art. 678 del d.lgs. 66/2010 e da destinare al Servizio di Polizia Locale dell’Unione Comuni 

Garfagnana, approvato con determinazione n. 104/2020, si avvisa che le prove scritte si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

 

PRIMA PROVA SCRITTA  –      MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020 ORE 09:00 

SECONDA PROVA SCRITTA – MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020 ORE 14:00 

Presso 

 

Il Palazzetto dello Sport di Castelnuovo di Garfagnana, Piazzale Don R. Rossi 3, 55032 - 

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LUCCA). 

È FATTO DIVIETO DI ACCESSO a soggetti con febbre (maggiore di 37.5 °C) oppure con sintomi 

compatibili da infezione da Covid-19 (tosse secca, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del 

gusto, diarrea, mal di gola, raffreddore) o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi 

al virus o che abbiano avuto contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

È OBBLIGATORIO indossare correttamente la MASCHERINA per accedere alla struttura e 

passare il GEL DISINFETTANTE sulle mani, disponibile all’ingresso. 

SI RAMMENTA che: 

all’atto dell’accesso alla sede della selezione i candidati devono: 

1) DISPORSI ORDINATAMENTE IN FILE all’esterno della struttura, mantenendo adeguato 

distanziamento sociale (non meno di 1 metro); 

2) SOTTOPORSI A RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA: in caso di 

valori superiori a 37.5 °C i candidati non saranno ammessi alla selezione; 

3) ACCEDERE ai locali attrezzati per lo svolgimento delle prove continuando a 

MANTENERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 

 

Unione Comuni Garfagnana 



La violazione da parte del candidato delle norme di comportamento per il contenimento del 

Covid19 può comportare l’esclusione dello stesso dallo svolgimento delle prove concorsuali. 

Il contributo di ogni candidato al rispetto delle misure di sicurezza richieste è di fondamentale 

importanza per garantire il più possibile la salute pubblica di tutti i partecipanti alla selezione. Si 

invita, pertanto, a fornire la massima collaborazione in tutte le fasi della procedura anche al fine di 

limitare al massimo la durata delle prove e conseguentemente la possibilità di contagio. 

Si informa che la Commissione ha deciso di vietare la consultazione di qualsiasi tipo di 

documentazione e si ricorda che durante le prove è vietato l’uso del cellulare. 

I candidati devono essere muniti di penna nera e di idoneo documento d’identità in corso di validità 

pena l’esclusione dalle prove. Coloro che non si presenteranno alla selezione saranno esclusi dal 

concorso. 

Eventuali variazioni saranno comunicate con le stesse modalità della presente e in conformità al 

bando in oggetto, tramite pubblicazione all’albo on – line e sul sito istituzionale dell’Unione 

Comuni Garfagnana nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. 

L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale e all’albo on – line dell’Ente, e non verrà 

comunicato in altra forma. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati ammessi alle 

prove scritte, come previsto nel relativo bando di concorso. 

L’Unione Comuni Garfagnana declina ogni responsabilità in merito alla mancata 

consultazione del presente avviso da parte dei candidati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Affari Generali, Amministrativi, Finanziari e Culturali 

 Dott.ssa Carolina Gragnani 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e segg. D.Lgs. 82/2005) 


