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AWTSO DEL 19.05.2021
OGGETTO:

BANDI DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE OI GRADUATORiE DI IDONEI
PER L'ASSUNZIONE
DI LAVORATORI, CON CO NTRATTO ATEMPO INDETERMINA-TO, PUSBIICATI SUL
SITO
lsTlluzloNALE tN DAIA 15.02.2019 pROTOCOIIO COVID

-

Con il presente si awisano tutti ipartecipanti che le prove scritte del concorso in
oggetto jndicato si
svolgeranno nel rispetto del prolocollo emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica
DFp-00o7293-p-

0310212027 di cui si allega copia.

Nello specifico si richiama rattenzione sui seguenti obblighi da parte dei panecipanti:

1.
2.

presentarsi da soli e senza alcun tìpo di bagaglio;
non presentarsi presso ra sede concorsuare se affetti da uno o pitr dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5.C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) diffìcolta respiratoria;

d) perdita improwisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
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4

5.

non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domicili:re fiduciario e/o al divieto di allontanam€nto dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVTD - 19;
presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeol presso una struttura pubblica
o privata accreditatafautorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolBimento delle
prove;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino atl'uscita, la/e
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall'amministrazione organizratrice.

GIi obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli art1. 46 e 47 del DPR 44512000 di cui si allega modello.

Aì fini organizzalivi i candidati dovranno presentarsi con un anticipo di almeno 30 minuti rispetto
all'orario di inizio delle prove, muniti dell'autocertificazione già compilata e corredata di documento di
identità in corso di validità.
5i rammenta che durante le prove è fatto divieto di utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettronica o
disposrtivo cèllulare nooché di materiale da consultazione.
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