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INFORMATIVA INDICAZIONI OBBLIGATORIE CORONAVIRUS 

 

Indicazione e prescrizioni operative per ridurre il rischio di infezione da COVID-19, da 

ottemperare per il seguente concorso pubblico: 

“CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE, CATEGORIA D, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DICIOTTO ORE SETTIMANALI” 

(integrazione del Protocollo di gestione del rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di 

lavoro dell'Ente Unione dei Comuni Città-Territorio Val Vibrata). 

 

1. Il concorrente e ciascun commissario dichiarano con la firma di presa d’atto delle 

presenti indicazioni di essere consci di avere l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

e di non poter partecipare al concorso in presenza di febbre (uguale o superiore a 37.5°) 

o altri sintomi influenzali, con l’obbligo di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria. 

2. Il concorrente e ciascun commissario dichiarano con la firma di presa d’atto delle 

indicazioni di non avere sintomi di influenza (per esempio tosse secca) ed una 

temperatura corporea uguale o superiore a 37.5° C (misurata prima dell'accesso alla 

sede), e che sono al corrente di dover informare tempestivamente il presidente della 

Commissione di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento del concorso, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

3. Il concorrente e ciascun commissario dichiarano con la firma di presa d’atto delle 

presenti indicazioni, per quanto di propria conoscenza che, negli ultimi 14 giorni, non 

hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 (o probabili COVID-19) 

così come non hanno avuto contatti con soggetti che provengano da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS (individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a 

rischio epidemiologico, sottoposte dall'autorità sanitaria competente all'adozione della 

misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva). 

4. Il concorrente e ciascun commissario dichiarano con la  firma di presa d’atto delle 

presenti indicazioni di essere al corrente che, prima dell’accesso al concorso, potranno 

essere sottoposti al controllo della temperatura corporea e che se tale temperatura 

risulterà uguale o superiore ai 37,5° non sarà consentito loro l’accesso. 

5. Il concorrente e ciascun commissario dichiarano con la firma di presa d’atto di non 

essere sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultati positivi alla 

ricerca del virus SARS-COV-2, né di essere soggetti alla misura della quarantena per 

recente rientro dall'estero. 
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6. Il concorrente e ciascun commissario si impegnano a rispettare tutte le disposizioni 

delle Autorità e del Presidente della commissione nell’accedere alla sala per la prova 

scritta ed alla sala per la prova orale, in particolare mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene indossando sempre la mascherina. 

7. I concorrenti e i commissari hanno l’obbligo di frequentare zone quali sale comuni,  

distributori automatici (es. macchine del caffè), bagni, sempre nel rispetto della 

distanza di sicurezza di almeno un metro. 

8. Per concorrenti e commissari vi è l’obbligo all’ingresso e alle uscite dalle sale 

concorsuali e dei servizi igienici di sanificare le mani con i prodotti presenti in tali sale 

e messi a disposizione dall'Ente. 

9. Si garantisce la disponibilità di sacchetti/buste monouso per imbustare i telefoni 

cellulari (e/o gli altri dispositivi/oggetti) qualora fosse necessario custodirli durante la 

prova d'esame. 

10. È vietato spostare sedie e banchi dalla posizione originariamente predisposta. 

11. Si obbligano tutti i concorrenti ed i commissari ad indossare sempre la mascherina 

chirurgica nelle varie fasi del concorso e durante gli spostamenti all’interno degli 

edifici che ospitano le sale delle prove. 

12. La sanificazione delle sale concorsuali sarà effettuata prima e dopo le prove. 

13. Su indicazione della Commissione, le penne con cui sono state redatte le prove 

potranno essere trattenute dai candidati o riconsegnate alla Commissione stessa che 

dovrà conservarle per un adeguato periodo prima del loro riutilizzo. 

14. Rispettare la segnaletica e i percorsi predisposti nonché qualsiasi indicazione fornita 

dal personale di supporto. 

15. Rispettare le soluzioni organizzative atte a garantire il distanziamento sociale al fine di 

evitare assembramenti dei partecipanti all’ingresso della sede concorsuale. 


