
 

 

 

Prot. n. 2983 

Lavis, 21 settembre 2021 
 

Ai candidati della selezione pubblica 

per collaboratore amministrativo 

 

Trasmissione via mail – 

Pubblicazione sito internet APSP Giovanni Endrizzi 

 

 
 

 

OGGETTO: Prova orale della selezione pubblica per collaboratore amministrativo: “Protocollo di 
svolgimento della prova e regole di comportamento dei candidati ai fini della prevenzione e della 
protezione dal rischio di contagio da Covid-19”. 
 

In applicazione delle disposizioni di servizio emanate dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici del Dipartimento della funzione pubblica di cui al D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 e delle 
Ordinanze P.A.T. in materia si raccomanda ai candidati della selezione pubblica per 

collaboratore amministrativo di rispettare rigorosamente le seguenti regole: 
 

1) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale certificazione verde; 

2) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

3) 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. 

4) 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 COVID - 19; 

5) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 
sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 (o superiori) messi a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice. 

Gli obblighi di cui ai punti 3 e 4 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44/2003. 

 



 

 

 

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 a ritornare al proprio domicilio. 

La prova unica e orale si svolgerà in Sala Consiglio sita al primo piano della struttura storica 
dell’APSP Giovanni Endrizzi in via Orti n. 50. 

I candidati aspetteranno il loro turno nel cortile esterno della struttura; al candidato chiamato in ordine 
di convocazione, prima dell’ingresso in struttura verrà rilevata la temperatura corporea tramite 
termoscanner, verrà chiesto di indossare il facciale filtrante FFP2, di igienizzare le mani e, dopo aver 
verificato il possesso e la regolarità della documentazione richiesta, compreso il documento di identità 
in corso di validità, sarà accompagnato alla sala predisposta per la prova. 

È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente. 
 
Una volta terminata la prova il candidato sarà accompagnato all’uscita della struttura.  

Nell’area concorsuale sarà assicurata la bonifica preliminare dell’area concorsuale e la sanificazione 
e disinfezione al temine di ogni sessione di prove, inclusa la pulizia sanificazione e disinfezione dei 
servizi igienici da parte di personale qualificato. 

Si invia in allegato l’Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativa 
all’assenza dei sintomi Covid da consegnare all’atto dell’ingresso nella sede concorsuale, 

debitamente compilata e firmata. 
 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Dott.ssa Delia Martielli 
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