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Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e pieno di
n. 1 istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1, C.C.N.L. funzioni locali.
INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CANDIDATI,
Nel rispetto dell’art. 3 del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP – 0025239 - P15/04/2021, si informano preventivamenti i candidati delle misure adottate dal Dipartimento
funzione pubblica con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti dai
candidati per partecipare alla prova concorsuale.
In particolare, 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 sottoposti 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 CONVID19;
4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo a 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;
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice;
6. sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso nell’area
concorsuale, misurazione che verrà eseguita mediante termo-scanner ovvero, in caso di
impossibilità di utilizzo dello stesso, mediante utilizzo di termometri manuali che
permettano la misurazione automatica;
7. attenersi alle indicazioni fornite dal personale di sala e dalla Commissione per la
regolazione dei flussi e dei percorsi di accesso e di movimento nell’area concorsuale;
8. all’atto dell’accesso all’area concorsuale, utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e
immettersi, per raggiungere l’area di transito, nel percorso indicato dal responsabile di
sala;

9. igienizzare le mani prima e dopo le operazioni di identificazione e /o consegna e /o
ricezione di materiale concorsuale;
10. moderare la voce, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”;
11. una volta raggiunta la postazione assegnata, rimanere seduti per tutto il periodo
antecedente alla prova e durante i colloqui dei candidati finché non verrà autorizzata
l’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria
postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;
12. devono obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2 per l’intera durata della prova
orale;
13. osservare il divieto di consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui potranno
munirsi preventivamente;
14. trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei
documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
produrre ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000.
Qualora una o più delle condizioni sopraindicate non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso
di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore a 37,5 ° o altra sintomatologia riconducibile al Covid 19 verrà invitato a ritornare al proprio domicilio.

Serramanna, lì 22/07/2021

Il Responsabile dell’Area tecnica
Ing Andrea Atzeni

