
 
 

Comune di VEROLI 
P r o v i n c i a  d i  F r o s i n o n e   Settore 4A – Lavori Pubblici 
 

P.zza Mazzoli n. 1 – 03029 Veroli 
Tel. 0775/88521 

Partita I.V.A.    : 00310280607 
Codice Fiscale  : 80002670604 

Pec: procollo.veroli@pec.it 
E-mail: d.greco@comune.veroli.fr.it 

 

Protocollo numero 132 del 4/1/2022 

Ai Candidati alle prove concorsuali 

c/o Comune di Veroli (FR) 

 

 

Oggetto: Procedura concorsuale per   

- n. 2 Posti Funzionari Tecnici D1   

- n. 1 posto Funzionario Amministrativo Contabile D1  

- n. 1 posto Istruttore Tecnico C1  

- n. 1 posto Agente Polizia Locale C1 

PROVE SCRITTE DEI GIORNI 10 e 20 Gennaio 2022 – MISURE ANTI COVID-19 

Egregi Signori, 

Si informa che le novelle legislative di cui al DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 

229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 

e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” (GU Serie Generale n. 309 del 30-

12-2021) non modificano di fatto le prescrizioni circa lo svolgimento delle prove 

scritte nei concorsi pubblici rispetto a quanto previsto 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, prot. Dipartimento Funzione 

Pubblica del 03.02.2021 e del 01.04.2021” nonché dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 

di conversione, con modificazioni del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, DL 23.07.2021 

n. 105 e DL 10.09.2021 n. 122. 

Anche per lo svolgimento delle prove scritte previste nei giorni 10 e 20 gennaio 

2022 resta pertanto valido il Protocollo di sicurezza già predisposto dall’Ente per lo 

svolgimento delle prove preselettive degli scorsi 13 e 14 dicembre 2021, e che viene 

per comodità di lettura ancora allegato alla presente nota. 

Si richiama comunque l’attenzione dei candidati sulle condizioni di “quarantena” e 

“auto isolamento” previste nel DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229, che 

saranno oggetto di autocertificazione da parte dei candidati stessi, da rendersi 

secondo il modulo allegato. 

 

Comune di VEROLI 
Il Responsabile del Settore 4A – Lavori Pubblici 

(Dott. Ing. Domenico Greco) 
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