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AI CANDIDATI CHE RISULTERANNO AMMESSI
ALLE PROVE ORALI DEI CONCORSI PUBBLICI PER:
− N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / FINANZIARIO – CAT. C
− N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE TERMINALISTA – CAT. B3 - CFL

Oggetto: Misure organizzative e misure igienico – sanitarie – PROVA ORALE.
In applicazione di quanto stabilito dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15/4/2021, pubblicato sul sito
istituzionale unitamente al Piano operativo della procedura concorsuale, nonché ai sensi dell’art.
3 del DL 105/2021 convertito in L 126/2021, la S.V. dovrà:
1) presentarsi da sola e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetta 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 sottoposta 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;
4) presentare la certificazione verde COVID-19 all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale;
5) indossare
obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata utilizzando l'applicazione ufficiale
VerificaC19 che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione
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nonché di conoscere le generalità dell'intestatario senza rendere visibili le informazioni che ne
hanno determinato l'emissione. L'autenticità e la validità delle certificazioni verdi sono
verificabili in sede di accesso alla selezione unicamente mediante lettura del QR Code. Qualora
il candidato non abbia con sé - per qualsiasi motivo - la certificazione verde munita di QR Code
in formato cartaceo o su proprio dispositivo mobile, non può accedere ai locali concorsuali.
Nessuna certificazione o attestazione di assenza d'infezione in corso, sebbene emessa entro le
24h precedenti, può darsi per equipollente o sostitutiva.
Si allega apposito modulo per l’autodichiarazione degli obblighi di cui ai punti 2 e 3.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà 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 ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al
Covid- 19, sarà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale ed escluso.
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle
vie aeree. A tale fine l’Amministrazione rende disponibili per i candidati il necessario numero di
facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le
mascherine fornite dall’Amministrazione. In caso di rifiuto è prevista l’impossibilità di
partecipare alla prova.
Distinti saluti.
All.:1
Il Dirigente
del Settore Servizi alla Città
Dott. Fabio la Fauci

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce ad ogni effetto di legge il documento cartaceo con firma autografa
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