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Misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 per la selezione pubblica, per titoli 

ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 direttore tecnico di farmacia – 

livello 1 s - ccnl assofarm. 

 

Nel rispetto delle misure governative finalizzate al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, 

si comunica che, in occasione della prova scritta del concorso in oggetto, programmata per il 26 

novembre 2020 presso la sala del Consiglio del Comune di Corbetta i candidati saranno tenuti a: 

• Indossare mascherine chirurgiche, assolutamente vietate le mascherine di comunità per tutte 

le fasi del concorso; 

• Essere muniti di propria penna, assolutamente nera che dovranno usare nel corso delle varie 

fasi del concorso e che non potranno scambiare con altri partecipanti; 

• Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro durante le operazioni di 

identificazione 

• Il giorno della prova i candidati saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea 

che dovrà essere inferiore di 37,5° ai fini dell’accesso ai locali in cui si svolgerà la prova di 

concorso. 

Tutti i candidati senza alcuna esclusione dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si 

attesterà che: 

➢ Non si siano verificati negli ultimi 14 giorni contatti diretti con soggetti positivi al COVID-19 

o che siano in quarantena in quanto sospetti di essere affetti da COVID-19 

➢ Non aver fatto ritorno negli ultimi 14 giorni da zone a rischio epidemiologico secondo le 

indicazioni dell’OMS e nel caso, al rientro, di aver allertato la propria ATS/ASL e di aver 

ottemperato alle prescrizioni ricevute dalla stessa. 

➢ Non essere sottoposti alla misura di quarantena, ovvero di non essere risultati positivi al 

COVID-19. 
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Farmacia Comunale di Corbetta s.r.l. 

 

Autocertificazione: 

I candidati sono informati e resi consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), l’ente si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla 

veridicità del loro contenuto e di far richiesta e/o applicare delle misure disciplinari e penali 

previste. 

Informativa Privacy: 

In base all’art.13 Regolamento UE n.679/2016 gli interessati sono informati che i dati verranno trattati dal 

Titolare del trattamento limitatamente per garantire lo svolgimento in sicurezza della prova di selezione, nel 

contesto della gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. I dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni 

nazionali e regionali, emanate per fronteggiare la situazione emergenziale, e delle competenze e prerogative 

riconosciute alla ATS/ASL locale. Tali dati non verranno diffusi e saranno utili all’adempimento delle norme in 

materia di sicurezza. Superati 15 giorni i dati verranno distrutti. Ricordiamo inoltre che il candidato potrà 

esercitare i propri diritti rivolgendosi al garante privacy e in caso in cui voglia esercitare i suoi diritti come 

riconosciuti dagli artt. 15-22 del Reg. 2016/679 potrà rivolgersi al seguente indirizzo email: 

farmaciacomunaledicorbettasrl@cgn.legalmail.it 
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