
 
 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO SANITARIE 

per lo svolgimento delle prove di concorso in presenza 

 

Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo 

tecnico Cat. D – Posizione economia iniziale D1. 

 
 

Le seguenti misure organizzative e igienico – sanitarie sono redatte in conformità al Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici, approvato con Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 

2022 ed emanata in attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022. 

 

1) Indicazioni generali 

 

Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, partecipano alle procedure concorsuali non devono presentarsi   nei 

luoghi di svolgimento del concorso qualora siano sottoposti alla misura dell’isolamento come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid_19.  

 

Tale circostanza sarà oggetto di apposita dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.p.r. n. 445/2000, secondo il facsimile in allegato al presente. 

Al fine di evitare code e tempi di attesa, si consiglia di presentarsi all’ingresso con la dichiarazione 

già compilata. 

 
2) Prescrizioni 

 
2.1 I soggetti sopra indicati devono: 

a) indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) per la prevenzione del 

contagio (mascherine) coprendo naso e bocca; 

b) procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso; 

c) mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro in ogni direzione; 

d) procedere frequentemente a igienizzare le mani con apposito gel idroalcolico a disposizione; 

e) evitare gli assembramenti, anche temporanei e le strette di mano; 

f) starnutire nella piega del gomito ed evitare di toccarsi il viso e in particolare, occhi, naso, bocca; 

g) rispettare scrupolosamente le prescrizioni formulate dal Comune, il Protocollo di prevenzione del 

contagio dell’Ente e le presenti misure organizzative e igienico – sanitarie. 

 
2.2 I candidati dovranno: 

a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo particolari situazioni, da documentare); 

b) indossare dal momento dell’ingresso ai luoghi di svolgimento del concorso fino all’uscita, 

obbligatoriamente ed esclusivamente, le mascherine FFP2 fornite dall’Amministrazione. In caso 
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di rifiuto è inibito l’accesso e la partecipazione alle prove. E’ vietato l’uso di mascherine 

chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. Il personale di 

vigilanza fornirà le informazioni sul corretto utilizzo delle mascherine e sulla loro eventuale 

sostituzione e smaltimento; 

c) mantenere la distanza droplet (almeno 1 metro) dagli altri candidati, dai componenti della 

commissione di concorso e dal personale di vigilanza, evitando di transitare in aree non previste; 

d) moderare la voce evitando toni alti e concitati al fine di prevenire o diminuire l’effetto “droplet”; 

e) seguire per gli spostamenti i percorsi individuati, mantenendo in coda la distanza di almeno 1 mt 

e seguendo le indicazioni del personale. 

 

Qualora uno o più i candidati siano sottoposti all’isolamento di cui al paragrafo 1), ovvero si rifiutino di 

fornire la relativa autodichiarazione, ovvero non indossino dal momento dell’accesso all’area 

concorsuale all’uscita dalla stessa le mascherine FFP2 fornite dall’Amministrazione non sarà 

consentito l’accesso ai luoghi del concorso. 

 

3) Ingresso e uscita dai luoghi di concorso 

 

I candidati si presenteranno per l’accesso al piano terra del Comune di Cadoneghe - ingresso dipendenti 

- Piazza Insurrezione n. 4, 35010 Cadoneghe. 

Al momento dell’ingresso, seguendo le istruzioni del personale di vigilanza, i candidati: 

- Procederanno all’igienizzazione delle mani; 

- Indosseranno, ponendosi a debita distanza, il dispositivo di protezione individuale DPI a 

protezione delle vie aeree (mascherine FFP2) fornite dall’Amministrazione; 

- Compileranno l’autodichiarazione di cui al paragrafo 1); 

- Esibiranno un documento di identità in corso di validità per l’identificazione; 

- Dopo essersi igienizzati le mani, apporranno la propria firma sul foglio presenze; 

- Saranno accompagnati all’ingresso della sala adibita allo svolgimento delle prove, seguendo il 

percorso individuato e le indicazioni del personale di sorveglianza. 

 

L’uscita avverrà esclusivamente dalla sala consiliare del Comune di Cadoneghe. 

 

4) Prescrizioni per le prove concorsuali 

 

All’ingresso della sala sarà presente un distributore di disinfettante per l’igienizzazione delle mani. 

Durante tutte le fasi della procedura e in special modo durante le prove concorsuali dovrà essere sempre 

osservata la distanza minima droplet di almeno 1 mt da ogni persona presente (candidati, componenti della 

commissione e personale di sorveglianza) e in ogni direzione. Particolare attenzione dovrà essere prestata 

durante le fasi di ingresso/uscita dalla sala e nei momenti di pausa delle attività, al fine di rispettare le 

distanze minime ed evitare assembramenti. 

Durante tutte le fasi della procedura, i candidati i componenti della commissione e il personale di 

sorveglianza dovrà sempre indossare le mascherine FFP2 fornite come dispositivo di protezione 

individuale (DPI) dall’Amministrazione. 

Non è consentito fornire o consumare cibi a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 

L’Amministrazione garantirà la pulizia e la sanificazione delle sale adibite alle prove concorsuali. 

 

5) Responsabilità 
 

La responsabilità relativa all’applicazione delle presenti misure organizzative e igienico – sanitarie è di 

tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle procedure, ciascuno per le proprie competenze, mentre la 

responsabilità per la vigilanza sulla corretta applicazione di tali misure è dell’Amministrazione, della 

Commissione di concorso e del personale di sorveglianza. 

E’ fatto pertanto obbligo a tutti i soggetti interessati di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel 



 

presente documento, interpellando, in caso di dubbio, la Commissione di concorso o il personale di 

vigilanza. 

 

 

Allegati: 

 

- facsimile di dichiarazione di assenza di sintomatologia. 


