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PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

SERVIZIO RISORSE UMANE  

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 

3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE CAT “D” - POSIZIONE ECONOMICA 

“D1” - DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO E N. 1 POSTO RISERVATO IN FAVORE 

DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE- COMUNICAZIONE DATE E SEDE PROVE SCRITTE. 

 

 

Visto il bando di Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 

n. 3 posti di istruttore direttivo di polizia municipale Cat “D” - posizione economica “D1” - di cui 

n. 1 posto riservato al personale interno e n. 1 posto riservato in favore dei volontari delle forze 

armate, approvato con determinazione n. 2159 del 13/07/2020; 

 

 

Vista la determinazione n. 593 del 27/05/2021 con la quale sono state approvate le modifiche all’art. 

9 del suddetto bando di concorso in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 

44, recante "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici " e nel rispetto del 

“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato con prot. 25239 del 15/04/2021 dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica e validato dal C.T.S.; 

 

Ai sensi dell’art. 9 del bando di Concorso, come sopra modificato, si comunica che la prova scritta 

inerente la selezione in oggetto avrà luogo  

 

 

Mercoledì 16/06/2021 alle ore 10.00  

presso Palazzetto dello Sport “PalaPajetta” - Biella, Via Pietro Pajetta, 49, 13900 

Biella BI 

 

 

Visto "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", sopra richiamato, si riportano le 

seguenti misure organizzative ed igienico sanitarie previste per la sua osservanza da parte dei 

candidati, che dovranno: 

 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documen-

tare); 



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

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

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

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

e) mal di gola; 

 

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o iso-

lamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abita-

zione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 

4. presentare al momento dell’ingresso nell’area concorsuale il referto relativo al test antige-

nico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 

data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano 

già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

esclusivamente i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione.  

Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 

filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che verrà pubblicata, unitamente al Protocollo 

adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021 e al Piano Operativo Specifico 

per la gestione della prova di concorso, nella Sezione dedicata del sito internet istituzionale 

dell'Ente http://www.comune.biella.it/web/concorsi-mobilita/bandi-concorso entro 1O giorni 

prima dello svolgimento della prova.  

Tale pubblicazione assolve l’obbligo di preventiva informazione ai candidati in relazione alle misure 

adottate per lo svolgimento della prova, con particolare riferimento ai comportamenti che 

dovranno essere tenuti.  

La presentazione per l’identificazione alla sala di svolgimento delle prove equivale a piena ed 

incondizionata accettazione delle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del virus 

COVID 19 e delle prescrizioni del piano operativo specifico. 

 

Si precisa che 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. 

 

I candidati ammessi alla selezione sono invitati a presentarsi nella data e nella sede indicata dal 

presente avviso muniti di valido documento di identità. 

 

Si rammenta che la mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicato, per qualsiasi 

causa, ancorché dovuta a forza maggiore, sarà considerata come rinuncia a partecipare al Concorso 

e, pertanto, il candidato verrà escluso dalla selezione. 

 



La presente comunicazione viene resa nota, con valore di notifica a tutti gli effetti, tramite 

pubblicazione sul sito web del Comune di Biella, www.comune.biella.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” voce “Bandi di concorso”. 

 

 

Biella, 28/05/2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 

(COMOLA DOTT. Clemente) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

Norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 


