NOTA INFORMATIVA PER I CANDIDATI ALLE
PROCEDURE CONCORSUALI
Il giorno della prova 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:
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 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;
- presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una delle certificazioni verdi covid-19 GREEN PASS- validamente rilasciata, in formato cartaceo o digitale comprovante:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo vaccinale, ovvero
l’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale;
- oppure/ l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti
con le circolari del Ministero della Salute;
- oppure/ l’effettuazione presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata di un
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, valido quarantotto
ore dall’esecuzione del test per il test antigenico rapido e 72 ore dall’esecuzione del test
molecolare.
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la
mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice.
L’Amministrazione mette a disposizione un modulo di autocertificazione da prodursi ai sensi degli art. 46
e 47 del DPR 445/2000 per gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 (ALLEGATO A).
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto
a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
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 sarà invitato a ritornare
al proprio domicilio e non potrà partecipare al concorso.

L’Amministrazione renderà disponibili, per ciascun candidato, un numero congruo di mascherine FFP2.
Le mascherine verranno consegnate all’ingresso dell’area concorsuale.
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le
dall’Amministrazione; in caso di rifiuto non sarà possibile partecipare alla prova.

mascherine

fornite

La sede individuata per l’espletamento delle operazioni concorsuali è in via Sant’Elia n. 4 Lunamatrona.
I candidati che accederanno all’area concorsuale:
• dovranno presentarsi muniti di mascherina;
• saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea effettuato per mezzo di termoscanner;
• riceveranno una mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice;
• dovranno raggiungere il desk di registrazione esclusivamente attraverso il percorso di transito
predisposto;
• dovranno utilizzare il gel igienizzante per la disinfezione delle mani;
• dovranno immettersi in un percorso ben identificato avendo cura di mantenere la distanza di
sicurezza rispettando tutte le indicazioni fornite dal personale preposto.
Le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione saranno effettuate uno alla volta, dando
priorità alle donne in stato di gravidanza, ai candidati diversamente abili, ai soggetti “fragili” ed ai
candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
Per le operazioni di identificazione i candidati dovranno avvicinarsi al desk di “registrazione”
mantenendosi ad idonea distanza dall’operatore, esibendo il proprio documento di riconoscimento e
consegnando la documentazione richiesta (modulo di autocertificazione e referto).
La prova orale del concorso di svolgerà nell’aula consiliare del Comune.
L’accesso dall’esterno alla sala, da parte dei candidati, avverrà esclusivamente tramite l’ingresso dedicato.
Subito dopo gli ingressi (quello dedicato ai candidati e quello dedicato alla commissione esaminatrice)
sono stati predisposti appositi dispenser di gel igienizzante per le mani. Chiunque acceda dovrà
preventivamente provvedere alla corretta igienizzazione delle mani e indossare la mascherina Ffp2. Tutti i
predetti presidi sono forniti dall’Amministrazione ed è fatto obbligo di indossarli per tutto il periodo di
permanenza nell’area concorsuale.
Il candidato, una volta raggiunta la propria postazione, deve rimanere seduto per tutto il periodo
antecedente alla prova e quello della prova stessa finché non sarà autorizzato all’uscita. Durante la prova
non è permesso l’allontanamento dalla propria postazione.
È vietato il consumo di alimenti, a eccezione delle bevande di cui il candidato potrà munirsi
preventivamente.
Ove durante la prova concorsuale un candidato/membro della commissione manifesti sintomi
riconducibili al Covid-19, deve dichiararlo immediatamente al Presidente della Commissione di concorso
o al personale di vigilanza e deve immediatamente essere isolato dalle altre persone (e condotto nell’aula
dedicata).

Al termine della prova i candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al
fine di evitare gli assembramenti. Sarà garantito prioritariamente il deflusso dei candidati con disabilità e
delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati sarà espletato in maniera ordinata al fine
di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,25.
Si prega di prendere visione degli allegati:
- planimetria dell’area concorsuale;
- allegato A – Autodichiarazione.

