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 REGIONE PIEMONTE 

 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA 

Viale Pieri, 13– 28868 Varzo – VB 

www.areeprotetteossola.it - parchi.ossola@cert.ruparpiemonte.it 

   

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CAT. D, POSIZIONE 

ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE  

“FUNZIONARIO DEL SETTORE DI VIGILANZA” – CCNL COMPARTO 

FUNZIONI LOCALI, PRESSO L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE 

PROTETTE DELL’OSSOLA.  

 

CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI  

 

Pubblicato il 1° Marzo 2021 

 

Si informa che non verrà effettuata la prova di preselezione poiché il 

numero dei candidati iscritti è inferiore a 40 unità. 
 

 PROVA SCRITTA, si terrà il giorno  

 

Giovedì 15 Aprile 2021, ore 10,00  
 

(dalle ore 10:00 avranno inizio le operazioni di identificazione e accesso, 

mentre la prova scritta avrà inizio immediatamente al termine delle suddette 

operazioni). Presso il Centro Visita dell’Ente ubicato a Crodo, Via Provinciale n. 

20, Fraz. Bagni – 28862 CRODO (VB). 

I candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso nel giorno e nel 

luogo indicato per la prova scritta, senza ulteriori convocazioni, muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità e della domanda di iscrizione, 

che dovrà essere stampata e conservata con cura per essere obbligatoriamente 

consegnata (pena esclusione) il giorno fissato per la prova scritta, unitamente 

alla ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso. 

La domanda dovrà essere datata e sottoscritta in calce dal candidato al 

momento dell’identificazione il giorno della prova. Ai sensi dell’art. 39 
della DPR n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione. 

La presente comunicazione, pubblicata sul sito internet dell’Ente ha valore di 

notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati. Non saranno effettuate 

convocazioni individuali. 
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PROVA PRATICA ATTITUDINALE: solo per coloro che avranno superato 

la prova scritta, si terrà il giorno 

 

Giovedì 22 Aprile 2021, alle ore 10,00 
 

Presso il Centro Visita dell’Ente ubicato a Crodo, Via Provinciale n. 20, Fraz. 

Bagni – 28862 CRODO (VB); 

 

 
PROVA ORALE: solo per coloro che avranno superato la prova pratica-

attitudinale si terrà il giorno 

 

Giovedì 22 Aprile 2021, alle ore 14,30 
 

presso il Centro Visita dell’ Ente ubicato a Crodo, Via Provinciale n. 20, Fraz. 

Bagni – 28862 CRODO (VB); 

 

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Come disposto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 

all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 14 gennaio 2021, pubblicato in data 03.02.2021 (ALLEGATO) 

I candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 

eccezionali, da documentare);  
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei 

seguenti sintomi:  

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

- tosse di recente comparsa;  

- difficoltà respiratoria;  

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia);  

- mal di gola.  

3. 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;  
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4. 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;  

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

concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

 

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 445/20002, 

SECONDO IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO. 

 

I candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso nei giorni e nei 

luoghi indicati per le prove, senza ulteriori convocazioni, muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

E’ OBBLIGATORIO IN OGNI CASO PRESENTARSI GIA’ MUNITI DI MASCHERINA 

PROPRIA (che dovrà essere adeguatamente indossata) E MANTENERE SEMPRE 
IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO DUE METRI, ANCHE DURANTE LE 

FASI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE CONCORSUALI 

 

I CANDIDATI VERRANNO FATTI ACCEDERE   PER LE OPERAZIONI DI 

IDENTIFICAZIONE DA PERSONALE PREPOSTO, PREVIA MISURAZIONE DELLA 

TEMPERATURA CORPOREA mediante termoscanner (in caso di valori superiori a 

37,5° C i candidati non saranno ammessi alla prova). 

 

All’atto dell’accesso alle sedi delle prove concorsuali e secondo il seguente 

ordine i candidati dovranno: 

 disporsi ordinatamente in file all’esterno della struttura, mantenendo 

adeguato distanziamento sociale (non meno di  due metri); 

 sottoporsi a rilevamento della temperatura corporea ed igienizzare le 
mani: in caso di valori superiori a 37,5 °C i candidati non saranno 

ammessi alla selezione;   

 consegnare 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;  

 consegnare l’autocertificazione di cui sopra da rendere secondo il modello 

allegato (completa di copia del documento d’identità) ed esibire 
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documento di identità in possesso ai componenti della Commissione 

preposti all’accoglienza; 

 accedere ai locali attrezzati per lo svolgimento delle prove continuando a 

mantenere il distanziamento sociale e secondo le istruzioni ricevute;  

 

Il contributo di ogni candidato al rispetto delle misure di sicurezza 

richieste è di fondamentale importanza per garantire il più possibile la 
salute 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 minimo la durata della prova e, 

conseguentemente, la possibilità di contagio.  

 

Si avvisano i Sigg.ri candidati che in ogni momento della procedura, con 

provvedimento motivato, potrà essere disposta l’esclusione per difetto dei 

requisiti richiesti dal bando. 

 

La presente comunicazione, pubblicata sul sito internet dell’Ente ha valore di 

notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati. Non saranno effettuate 
convocazioni individuali. 

 

Come previsto nel bando, degli esiti delle prove sarà data comunicazione sul 

sito internet dell’Ente: www.areeprotetteossola.it all’Albo pretorio on-line, 

sezione “Bandi di concorso” e nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Bandi di concorso”. 

 

Varzo, li 01.03.2021       

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

f.to   Dr. Daniele Piazza 
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