UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO” - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA
C1 - DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO C.U.C. DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA E AL
COMUNE DI LATISANA

Ai partecipanti e a tutto il personale
coinvolto

Protocollo di controllo e di accesso alla sede concorsuale
In ottemperanza ai decreti ministeriali e alle ordinanze regionali emessi in questo tempo di
pandemia, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 è stato definito e verrà messo
in atto il seguente protocollo specifico per l’effettuazione in massima sicurezza del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di N. 4 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
“ISTRUTTORE TECNICO” - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - DA ASSEGNARE
ALL’UFFICIO C.U.C. DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA E AL COMUNE DI LATISANA.
Nell’ambito del protocollo vengono altresì stabilite le misure di prevenzione alle quali i destinatari
sopraindicati dovranno attenersi scrupolosamente.
1. ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE E IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI:
- obbligo da parte dei partecipanti al concorso nonché della commissione e del personale
di servizio di rispettare la distanza minima interpersonale di un metro in sede di
identificazione e di dotarsi di apposita mascherina da utilizzarsi nei locali chiusi, non
arieggiati e qualora la distanza di sicurezza minima interpersonale non potrà essere
mantenuta;
- rispetto assoluto di tutte le norme comportamentali definite dal Ministero della Salute e
dall’Istituto Superiore di Sanità;
- presa visione, da parte di ciascun candidato, del presente “Protocollo di controllo e di
accesso alla sede concorsuale”;
- compilazione e consegna, da parte di ciascun candidato, la mattina di ciascuna prova del
presente concorso, dell’autocertificazione di assenza di condizioni personali di salute che
potrebbero causare contagio da Covid-19;
2. SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE:
- disposizione in tutte le aree concorsuali di soluzioni idro-alcoliche per la disinfezione delle
mani;
- presenza di personale che verifichi che venga mantenuto il distanziamento tra le persone
in fila;
- svolgimento delle prove scritte in un’unica giornata, al fine di evitare spostamenti e
saranno limitati al massimo i tempi di svolgimento;
- areazione dei locali possibilmente in maniera continuativa e, se possibile, mancata
utilizzazione di sistemi di condizionamento dell’aria;
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permanenza di ciascun candidato nella postazione assegnata; nel caso in cui il candidato
dovesse uscire dall’aula per recarsi ai servizi igienici, lo stesso lascerà il materiale sul
banco;
consegna, al termine di ciascuna prova scritta, degli elaborati un candidato per volta;
accesso allo svolgimento della prova orale limitato ai membri della commissione, al
candidato e massimo 10 uditori, che saranno distribuiti evidenziando le sedute da
utilizzare. Gli uditori presenteranno, prima dell’accesso alla sede concorsuale, una
dichiarazione di assenza di sintomi da Covid-19;
al termine di ciascun orale, quando la Commissione si ritira per esprime il giudizio, gli
uditori attenderanno nell’antisala mantenendo la distanza di almeno un metro tra di loro;
il candidato potrà togliere la mascherina per il tempo necessario allo svolgimento della
prova orale, garantendo un distanziamento di almeno 2 metri dalla Commissione.
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