
 

 

 

 
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 COLLABORATORI CON PROFILO 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA INSERIRE NELL’AREA ECOSPORTELLO IN CAT. B3 – POS. EC. B3 DEL CCNL 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 
 

 
AZIONI E COMPORTAMENTI PREVISTI PER I CANDIDATI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE. 

TALI INDICAZIONI SONO OBBLIGATORIE PER IL PERDURARE DELLA PANDEMIA COVID-19  
E FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL CONTAGIO. 

Il candidato dovrà presentarsi nel luogo e all’orario stabiliti dagli avvisi della procedura di selezione e 
comunque, per evitare assembramenti, non prima di 5 minuti dell’orario stabilito.  

Il candidato dovrà presentarsi munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non sono 
ammessi alcun tipo di bagaglio o materiale proprio. 

All’arrivo nell’area individuata per lo svolgimento della prova, il candidato dovrà obbligatoriamente: 

➢ attendere l’arrivo del personale incaricato fuori dai locali dove si svolgerà la prova; 

 

➢ indossare una mascherina chirurgica o FFP2 a copertura naso/bocca (non sono ammesse mascherine 

filtranti o altri generi di protezioni); 

 

➢ igienizzarsi accuratamente le mani con soluzione messa a disposizione dal personale incaricato; 

 

➢ indossare, per tutta la durata della prova, una mascherina chirurgica o FFP2 fornita dal personale 

incaricato (in sostituzione di quella già indossata dal candidato); 

 

➢ rispettare, per tutta la durata della prova, il distanziamento di almeno 2 metri dai membri della 
Commissione e dal personale incaricato presente; 
 

➢ sottoporsi, all’entrata, alla misurazione della temperatura corporea; 

(NOTA: il valore misurato della temperatura non verrà registrato, ma reso noto al candidato subito 

dopo la rilevazione strumentale. Se durante il controllo, si rilevasse una temperatura corporea 

superiore i 37,5°C verranno eseguite misurazioni strumentali successive. Se a seguito delle suddette 

prove la temperatura corporea risultasse superiore ai 37,5°C il candidato non potrà sostenere la 

prova e sarà invitato ad allontanarsi); 

 

➢ seguire le procedure del personale incaricato, finalizzate all’identificazione del candidato; 

 

➢ seguire il personale incaricato all’interno dell’area di svolgimento della prova; 

 

➢ firmare il registro presenze; 
 

➢ compilare il modulo di auto dichiarazione messo a disposizione dal personale incaricato il giorno della 
prova, nel quale il candidato dichiara di: 

1. non essere affetto anche da uno solo dei seguenti sintomi:  

• temperatura corporea superiore ai 37,5°C 

• tosse 

• difficoltà respiratorie 

• sintomi simil influenzali; 



 

 

 

2. non essere sottoposto a vincolo di quarantena o isolamento fiduciario causa Covid-19 da 
parte delle autorità sanitarie competenti; 

3. non essere a conoscenza di aver avuto contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
risultati positivi al Covid-19; 

4. non provenire da zone a rischio contagio Covid-19; 
5. essersi misurato la temperatura corporea prima di recarsi alla prova pratica e di aver rilevato 

valori inferiori o uguali a 37,5°C; 

Per il rispetto delle misure anti-contagio Covid-19, si informa ogni candidato che devono essere rispettate 
tutte le norme nazionali e regionali emanate per il periodo di pandemia Covid-19, in particolare: 

➢ igienizzare le superfici di contatto al termine di ciascuna prova (a carico del personale incaricato); 
 

➢ utilizzare il gomito o fazzoletti per contenere starnuti o colpi di tosse improvvisi; igienizzarsi subito le 
mani con le soluzioni disponibili durante la prova; 
 

➢ non salutarsi con strette di mano, abbracci, ecc.. 


