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Comune di Rimini

La commissione Giudicatrice

47900 Rimini piazza Cavour, 27
tel. 0541 704967/704965 - fax 0541 704947
sito Internet http://www.comune.rimini.it
e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it

c.f.-p.iva 00304260409

Avviso pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata pari alla durata
residua del mandato elettivo del Sindaco, salvo proroga o rinnovo, per la copertura del posto di Dirigente
Comandante del Corpo di Polizia locale (codice selezione 2022-114-3).
Colloqui del 6 maggio 2022.

DISPOSIZIONI DEI CANDIDATI:

1. certificazione verde Covid_19, scaricabile tramite apposito codice che si riceve via SMS o e-mail a
seguito di:
•
avvenuta vaccinazione,
•
test negativo (antigenico (rapido) o molecolare non antecedente le 48/72 ore dalla data delle
prove (La validità del green pass ottenuto col tampone rapido è di 48 ore dal momento dell’esecuzione, mentre quella
del molecolare è stata estesa col dl 122/21 a 72 ore)

•
guarigione da Covid_19
Il possesso e la validità del certificato verde COVID–19 verranno controllati all’ingresso dal personale
incaricato, che effettuerà la verifica per mezzo dell'applicazione "Verifica C19", scansionando il QR
code riportato sul green pass, che dovrà essere mostrato in forma cartacea o digitale. L'incaricato potrà
richiedere di esibire un documento di riconoscimento per controllare la congruenza fra il nominativo
riportato sul green pass risultante dall'applicazione e quello del soggetto controllato. Qualora, a seguito
di richiesta di esibizione della certificazione verde COVID-19, venisse accertato il mancato possesso, la
mancata esibizione o la non validità dello stesso, il soggetto controllato non potrà accedere ai locali in
cui si svolgerà la prova.
2. autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 in ordine all’assenza di sintomi
della malattia da virus Covid-19 ed all’assenza di applicazione al candidato steso delle misure della
quarantena, dell’isolamento domiciliare fiduciario o del divieto di allontanamento dalla propria abitazione
3. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
- temperatura superiore ai 37,5° e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- perdita improvvisa di olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto;
- mal di gola;
- se sottoposto a misura di quarantena, o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento
della propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio COVID-19.
4. Indossare obbligatoriamente, dal momento di accesso, al momento di uscita, la mascherina con filtrante
FFP2;
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