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Ai Signori candidati
OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19 da adottare
nello svolgimento della prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n.
1

Funzionario Direttivo

Si informano

i

-

Avvocato Municipale

-

Cat. D

- pos. econ. Dl.

candidati dei concorso in oggetto, che, a seguito dell'applicazione del

protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui alI'ant.1, comma 10 lettera z) del Decreto del
Presidente del Consiglio dei

Ministri 14 gennaio 2021

emesso

dal Dipartimento della Funzione

Pubblica, opportunamente adattato alle prove orali, dovranno attenersi alle seguenti misure:

1.

presentarsi

il

giorno stabilito come da ar,'viso (prot. n. 736 del 41312021) da soli

e

senza alcun tipo di bagaglio;

2.

non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o piu dei seguenti
slntoml:

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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.

non essere a conoscenza, alla data della prova, del proprio stato di positività a Covid

t9:

Gli obblighi di cui ai punti da2 a 4 devono essere oggetto di apposita autodichiarazione
da prodursi ai sensi degli artt.'46 e 47 del DPR 44512000,

il

cui format da redigere è allegato alla

presente, e dovrà essere consegnata al momento delltidentificazione

in uno alla fotocopia

del

documento di riconoscimento.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, owero in
caso di

rifiuto a produrre l'autodichiarazione, l'accesso al candidato

sarà

inibito.

L'accesso alla area concorsuale comunque sarà subordinata alla rilevazione della
temperatura corporea rilevata all'ingresso da personale addetto.
I candidati inoltre dovranno:

,/

indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino

all'uscita e per tutta la durata della prova orale, la mascherina chirurgica messa

a

disp o sizione dall' amministrazione or ganizzatric e;

'/

procedere a disinfettarsi le mani prima di accedere ufllizzando l'apposito dispenser
tgientzzante

'/

po

sto 4ll' ingre s so dell' area concorsuale

;

assicurarsi in ogni momento di mantenere la distanza

di

almeno un metro dalle altre

persone seguendo le indicazioni date dagli addetti all'uopo presenti;

'/

mantenere una moderazione vocale evitando volumi alti e toni concitati al fine di

ridurre l' effetto "droplet".

IL DIRIGENTE
d.ssa Teresa Marciano
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