
MISURE  ORGANIZZATIVE  E  MISURE  IGIENICO-SANITARIE  OBBLIGATORIE
PER  I  CANDIDATI  AI  FINI  DELLA PARTECIPAZIONE  ALLE  PROCEDURE
CONCORSUALI 

A seguito dell'adozione da parte del Dipartimento della funzione pubblica del Protocollo
per  la  prevenzione  e  la  protezione  dal  rischio  di  contagio  da  COVID-19
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1,
comma 10, lettera z),  DPCM 14 gennaio 2021),  validato dal Comitato-tecnico scientifico
presso il Dipartimento della protezione civile,  ad integrazione di quanto già previsto e
disciplinato all'interno dei bandi di concorso pubblicati dalla scrivente Amministrazione
Comunale in data 18.12.2020, si comunica quanto segue:

I candidati ammessi alle preselezioni, alle prove scritte e alle prove orali 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: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita  improvvisa  dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione  dell'olfatto  (iposmia),

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e)  mal di gola. 

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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; 

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;  l'accreditamento  della  struttura  privata
presso la quale è stato effettuato il test deve risultare dalla documentazione presentata
dal  candidato.  La  mancata  esibizione  del  referto  è  motivo  di  impedimento  allo
svolgimento  delle  prove  concorsuali  e,  quindi,  di  esclusione  definitiva  dalla
procedura concorsuale stessa. Pertanto, si invitano i candidati a prenotare per tempo
i richiesti test presso le competenti strutture.

5. indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso  all’area  concorsuale  sino
all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione
comunale.  I  candidati  dovranno  indossare  obbligatoriamente  ed  esclusivamente  le
mascherine fornite dall'amministrazione: in caso di rifiuto, al candidato verrà inibita la
possibilità di partecipare alla prova. L'Amministrazione comunale fornirà indicazioni
sul corretto utilizzo delle maschierine, sulla loro eventuale sostituzione e successivo
smaltimento.

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 445/2000. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero
in  caso  di  rifiuto  a  produrre  l’autodichiarazione,  al  candidato  sarà inibito  l’ingresso
nell’area concorsuale e verrà escluso in via definitiva dalla procedura concorsuale stessa.

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2021/protocollo-concorsi-pubblici
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg


In  ogni  caso,  qualora  un  candidato,  al  momento  dell’ingresso  nell’area  concorsuale
presenti,  alla  misurazione,  una  temperatura  superiore  ai  37,5°C o  altra  sintomatologia
riconducibile al Covid-19 verrà invitato a ritornare al proprio domicilio ed escluso in via
definitiva dalla procedura concorsuale.

Al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, verrà rilevata la temperatura
corporea mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione). 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e
dotato di segnaletica (orizzontale o  verticale) indicante la distanza minima di due metri
tra persona e persona. 

La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove non avverrà brevi
manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. 
Sarà  garantita  l’identificazione  prioritaria,  anche  mediante  postazioni  dedicate,  delle
donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti
tempi aggiuntivi. 
Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel
idroalcolico: i candidati saranno invitati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e
dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.
Per  le  operazioni  di  identificazione,  verranno  rese  disponibili  penne  monouso  per  i
candidati. 

Svolgimento della prova 
Per  l’intera  durata  della  prova  i  candidati  devono  obbligatoriamente  mantenere  la
mascherina chirurgica; su richiesta del candidato, debitamente documentata dal medico
competente, saranno fornite dall'Amministrazione facciali filtranti FFP2.
E' vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno
munirsi preventivamente. 
I fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei
partecipanti  dal  personale  addetto;  l’eventuale  traccia  della  prova  sarà  comunicata
verbalmente  tramite  altoparlante  e  la  consegna  degli  elaborati  sarà  effettuata  da  ogni
partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte del personale
addetto o dei membri della commissione esaminatrice. 


