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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA C1) DA 
ASSEGNARE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI, 
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ ECONOMICHE E ADEGUAMENTI 
TECNOLOGICI - UFFICIO “GESTIONE VERDE PUBBLICO 
 
 

AVVERTENZE PER I CANDIDATI 
 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, 
comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021” emanato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi e il 
reclutamento, si indicano i seguenti comportamenti da rispettare in occasione delle sedute d’esame. 
 
I CANDIDATI DOVRANNO: 
 
1) presentarsi DA SOLI e SENZA ALCUN TIPO DI BAGAGLIO (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 
 
2) 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. 
 

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) PRESENTARE, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un REFERTO relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove; 
 
5) INDOSSARE obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, LA MASCHERINA CHIRURGICA messa a disposizione dal Comune di Lacchiarella.  
NON SARÀ CONSENTITO, NELL’AREA CONCORSUALE, L’USO DI MASCHERINE 
CHIRURGICHE, FACCIALI FILTRANTI E MASCHERINE DI COMUNITÀ IN POSSESSO DEL 
CANDIDATO. 
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6) al momento dell’identificazione presentare l’AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, pubblicata sul sito, compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta con allegata la 
copia del documento di identificazione. 
 

QUALORA UNA O PIÙ DELLE SOPRAINDICATE CONDIZIONI NON DOVESSE ESSERE 
SODDISFATTA, OVVERO IN CASO DI RIFIUTO A PRODURRE L’AUTODICHIARAZIONE, IL 
CANDIDATO NON POTRÀ ACCEDERE NELL’AREA CONCORSUALE E DI CONSEGUENZA 
VERRÀ ESCLUSO DALLA SELEZIONE. 
 
Prima di accedere nell’area concorsuale AI CANDIDATI VERRÀ MISURATA LA TEMPERATURA 
CORPOREA e qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 
riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.  
 
Il candidato che accede all’area concorsuale dovrà utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e seguire 
scrupolosamente le indicazioni del personale addetto che lo indirizzerà su un percorso prestabilito atto a 
garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale e verticale) indicante la distanza minima di due 
metri tra persona e persona. 
 
Si raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di 
ridurre l’effetto “droplet”. 
 
Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione si richiede ai candidati di 
presentare in sede di identificazione i documenti di identificazione che sono stati già prodotti in 
allegato alla domanda di concorso. 
 
I candidati, dopo l’identificazione raggiungeranno la postazione loro assegnata, e dovranno RIMANERE 
SEDUTI PER TUTTO IL PERIODO antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna 
dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita.  
 
Il foglio per la stesura del compito sarà distribuito direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal 
personale addetto. 
 
La traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante. 
 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME:  
 

• i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica.  
• è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.  
• sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi 

igienici o per altri motivi indifferibili. 
 
La CONSEGNA DELL’ELABORATO sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, 
previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice. 
 
AL TERMINE DEL TEMPO A DISPOSIZIONE PER LA CONCLUSIONE DELLA PROVA, I 
CANDIDATI SARANNO INVITATI ALL’USCITA PER SINGOLA FILA IN TEMPI DISTANZIATI 
TRA LORO AL FINE DI EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI.  
 
GARANZIE PER CANDIDATI 
 
In ogni fase della prova concorsuale il personale comunale farà rispettare la distanza di sicurezza fra 
candidati. 
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Nella sede d'esame e in tutta l’area concorsuale sono messi a disposizione dei candidati vari dispenser di 
soluzione disinfettante per le mani. 
 
La sede d'esame viene sottoposta a pulizia e sanificazione prima e dopo ogni prova. 
 
Le singole postazioni, costituite da scrittoio e sedia, sono posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di 
almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4 mq. 
 
Sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso. 
 
Durante la prova d'esame sarà garantito il ricambio d'aria nel locale. 
 
Prima dell’accesso alle aule concorso sarà allestito, dalla locale Protezione Civile del Comune di 
Lacchiarella, un locale-gazebo autonomo e isolato, in cui accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi 
insorti nel corso delle prove) e garantire la loro privacy. 
 
Tale locale sarà raggiungibile attraverso un percorso situato presso l’area esterna del Parco Mamoli, separato 
e isolato dall’edificio in cui è situata l’aula di svolgimento delle prove concorsuali. 
 
 

********** 


