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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI A VALENZA SOVRA 

COMUNALE PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 14 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE NEL TRIENNIO 2019/2021 PRESSO I COMUNI DI BONDENO, POGGIO 

RENATICO, TERRE DEL RENO, VIGARANO MAINARDA, CENTO E FINALE EMILIA. 
 

In riferimento all’Avviso Pubblico di selezione prot. 35907/2019, come da ultimo modificato con l’Avviso  

363/2020 del 07/01/2020, si comunica che la prova di abilità fisica prevista dal punto 11 del bando di concorso si 

svolgerà  

GIOVEDI’  18/06/2020 

Presso  “Centro Sportivo Bihac” 
Via Napoleonica, 85, 44012 Bondeno (FE) 

 

La prova si svolgerà nel rispetto delle vigenti misure per la prevenzione dal contagio da COVID-19. 

 

Alla prova saranno convocati i candidati che avranno superato  la prova preselettiva secondo le modalità e gli orari 

che saranno resi noti mediante apposito Avviso da pubblicarsi nel sito del Comune di Bondeno entro il giorno 

15/06/2020. 

 

AVVERTENZE : 

 

 I candidati sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e del certificato di 

idoneità sportiva non agonistica in corso di validità. 

 L’assenza alla prova comporta la rinuncia  a partecipare alla selezione di che trattasi. 

 I candidati dovranno presentarsi in idoneo abbigliamento ginnico, per ragioni igienico sanitarie non sarà 

consentito l’utilizzo degli spogliatoi né sarà consentito utilizzare le docce dell’impianto. 

 Hanno diritto al momentaneo esonero dalla prova solo le candidate in stato di gravidanza che dovranno far 

pervenire al Comune di Bondeno entro e non oltre il  17/06/2020 la certificazione medica attestante lo stato 

di gravidanza. Le stesse sosterranno la prova di abilità fisica in un secondo momento secondo le 

disposizioni dettagliatamente riportate nel bando di concorso. 

 

AVVERTENZE SPECIALI: 

 

In osservanza delle vigenti disposizioni per la prevenzione delle infezioni da COVID-19 

 

 A tutti i candidati presenti, prima dell’identificazione sarà  misurata con apposito dispositivo termo scanner 

la temperatura corporea e saranno immediatamente allontanati coloro che avranno temperatura superiore a 

37,5°; 

 Prima dell’identificazione a tutti i candidati saranno distribuiti dispositivi di protezione individuale usa e 

getta ; 

 Si raccomanda di non fumare nei pressi dei locali adibiti allo svolgimento della prova. 

 

Il Dirigente del Settore Finanziario 

         D.ssa Sabrina Cavallini 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati 

del Comune di Bondeno. 


