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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE 

DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE ”, CAT. GIURIDICA C, P.E. C1, DEL CCNL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE DA DESTINARE NELLO SPECIFICO ALL’ UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, 

ELETTORALE, PROTOCOLLO E TRIBUTI.  

 
E STRATTO PIANO SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA E DELLE PROVE 

SCRITTE RISPETTIVAMENTE DEL 20 – 22 E 23 LUGLIO 2021. 

 

Misure igienico-sanitarie per i candidati. 

• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

• 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; 

• 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 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. Tale 

prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 

COVID-19; 

• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, organizzatrice del 

concorso.  



I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 

dall’amministrazione, in caso di rifiuto è prevista l’impossibilità di partecipare alla prova. Non è 

consentito nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine 

di comunità in possesso del candidato. 

• Sanificarsi le mani con il gel messo a disposizione nella postazione di riconoscimento prima di 

entrare nell’aula della prova; 

 

Misure organizzative per i candidati 
• Rispettare il “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri dagli altri candidati e dal personale 

dell’organizzazione/vigilanza; 

• presentarsi con breve anticipo nell’area esterna della sede del concorso, disporsi in fila indiana 

seguendo le indicazioni del personale addetto sempre mantenendo la distanza di sicurezza; 

• alla postazione di riconoscimento esporre il documento di identità. Consegnare l’autocertificazione 

facendola passare attraverso l’apposita finestra in basso dello schermo parafiato; 

• prima, durante e dopo la prova concorsuale seguire le indicazioni del personale addetto per quanto 

attiene il raggiungimento della postazione, l’uso dei servizi igienici e l’allontanamento dalla sede del 

concorso; 

• portarsi al posto assegnato e ivi attendere la fine della prova sempre mantenendo la mascherina 

indossata; 

• alla fine della prova concorsuale portare via i propri rifiuti; 

• al termine della prova lasciare i locali dall’ uscita destinata al deflusso dei candidati; 

• Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, al momento del riconoscimento, apposita 

autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante l’assenza delle 

seguenti condizioni: 

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; 

e) essere 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; 

PER VELOCIZZARE LE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E ACCESSO AI LOCALI SI 

INVITANO TUTTI I CANDIDATI A STAMPARE E PRE COMPILARE L’AUTOCERTIFICAZIONE 

ALLEGATA. 


