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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA B3 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI ALLE
CATEGORIE DEI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 L. 68/1999 DA ASSEGNARE
ALL’AREA AMMINISTRATIVA.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni che seguono al fine di evitare qualsiasi
problematica nello svolgimento delle prove selettive.
IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL
CORONAVIRUS (COVID-19).
I candidati devono:
 presentarsi sul luogo della prova muniti di apposita mascherina (meglio se chirurgica o di
tipo ffp2 senza valvola);
 chi avesse manifestato sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà
respiratoria, dolori muscolari diffusi, alterazione gusto e olfatto, ecc.) è pregato di NON
PRESENTARSI IN SEDE DI PROVA a tutela della sua e dell'altrui salute;
 compilare auto-dichiarazione Covid 19 che verrà fornita al momento dell’identificazione;
 mantenere il distanziamento sociale di 1 metro al di fuori dell'edificio e di 1,5 metri
all'interno;
 disinfettarsi le mani con i detergenti che troveranno nella sede della prova;
 chiedere sempre e attendere il permesso per recarsi ai servizi igienici;
 detergersi accuratamente le mani;
 nel recarsi al proprio posto, dopo l’identificazione, dovranno seguire scrupolosamente le
indicazioni che verranno impartite per garantire sempre il distanziamento;
 nessuno si potrà allontanare dalla propria postazione senza una precisa indicazione in tal
senso da parte del responsabile di sala.
I candidati che non dovessero rispettare tale prescrizioni verranno allontanati e la loro prova
verrà annullata.
Le disposizioni per il deflusso dalla sede di prova verranno impartite dal personale di sala e
dovranno essere seguite scrupolosamente dai candidati.
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