
 

 

COMUNE DI UMBERTIDE 
  

Servizio Associato di Polizia Locale 

 
 
Umbertide, 13 dicembre 2021 

AVVISO  
 

OGGETTO: misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate per lo 
svolgimento della prova orale del concorso pubblico per esami bandito dal Comune di Umbertide per 
la copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale - cat. – C con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

Vista la normativa nazionale concernente le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-
19 da adottare in occasione dello svolgimento dei  concorsi pubblici; 

DISPONE  

che i candidati convocati per lo svolgimento della prova orale che si svolgerà in data 20/12/2021 dalle 
ore 09,00 presso il Centro Socio Culturale S. Francesco sito in Umbertide piazza S. Francesco dovranno 
esibire la certificazione verde COVID -19  di tipo “green pass base” o di tipo “green pass 
rafforzato”  prima dello svolgimento della prova orale. 
La presente disposizione potrà essere modificata in base all’evoluzione della normativa o del quadro 
pandemico. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato nella pagina internet del sito istituzionale dedicata al concorso. 
 
 

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 si comunica il responsabile del procedimento di pubblicazione degli 
ammessi alle prove concorsuali è il Comandante del Servizio Associato di Polizia Locale. Per ogni ulteriore informazione è 
possibile prendere contatto con l’Ufficio con sede operativa in Umbertide via Magi Spinetti, 22 – indirizzo Comune di 
Umbertide – Polizia Locale piazza Matteotti, 1 Umbertide 06010 - Tel. 075-9419250 - PEC  
comune.umbertide@postacert.umbria.it  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali in possesso del Servizio di Polizia Locale sono stati attinti dagli 
archivi nazionali o comunicati direttamente dall'interessato nel rispetto degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Umbertide con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 00316550540 telefono 07594191 fax 
0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. L'incaricato RPD-DPO del Comune di Umbertide è contattabile 
all'indirizzo: DPO@comune.umbertide.pg.it. Incaricato del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale. 
L’informativa completa sulla privacy è rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di Umbertide: 
www.comune.umbertide.pg.it  

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale 
Magg. Gabriele Tacchia 

 
Documento formato in originale  

con mezzi informatici ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 82/2005. 


