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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA  
DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C  

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
 

Protocollo misure di sicurezza anti-contagio da virus COVID-19 
  

Il Comune di Diano San Pietro, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento del 

virus COVID-19 e al fine di prevenire il rischio di contagio, invita tutti i candidati del concorso a prendere 

visione del "Protocollo misure di sicurezza anti contagio" pubblicato in allegato. 

Si richiama l’attenzione dei candidati sul pieno rispetto delle prescrizioni essenziali sottoindicate:  

  

1) I candidati dovranno presentarsi, nel giorno e sede prestabiliti, e dovranno essere dotati di 

mascherina FFP2. Prima di entrare nella sede di svolgimento della prova, i candidati verranno 

sottoposti al controllo della temperatura mediante utilizzo di apposito termo-scanner. 

Non è consentito l’accesso al luogo di svolgimento del concorso:  

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

• tosse di recente comparsa;  

• difficoltà respiratoria;  

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

• mal di gola;  

  

2) I candidati devono presentare, al momento dell’identificazione, la certificazione verde Covid-19 

(green pass), o in alternativa, 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. 

 

3) In particolare l’accesso/uscita dalla sala e le operazioni di identificazione dei candidati dovranno 

svolgersi in modo ordinato mantenendo la distanza di sicurezza e attenendosi alle indicazioni del 

personale preposto. Una volta effettuata l’identificazione, ciascun candidato verrà invitato a 

disporsi su una delle postazioni predisposte, adeguatamente distanziate tra loro, per lo svolgimento 

delle prove.    

  

4) Osservare i seguenti comportamenti/misure:   

• mantenere un adeguato distanziamento interpersonale di sicurezza, che deve essere pari 

ad almeno un metro ed evitare la formazione di assembramenti nella sala e luoghi 

annessi; 

• igienizzarsi le mani con gli appositi liquidi disinfettanti; 

• indossare la mascherina per tutta la durata delle attività, avendo attenzione a coprirsi naso 

e bocca;    
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Protocollo misure di sicurezza per prevenire il rischio di diffusione del virus 

COVID-19 durante lo svolgimento delle prove di concorso 

  

1. PREMESSA 

− Le prove saranno svolte presso il Salone di Fiori sito in Villanova d’Albenga, Piazza Cavalier 

Alessandro Isoleri; 

− In ottemperanza alla normativa sanitaria e nel rispetto delle misure di contenimento volte a 

contrastare la diffusione epidemica del Covid-19 è stato definito il seguente protocollo di 

sicurezza al quale tutti i candidati e i componenti della Commissione dovranno attenersi 

durante lo svolgimento delle prove concorsuali e selettive al fine di garantire condizioni di 

tutela della salute dei partecipanti, nonché del personale e collaboratori impegnati a diverso 

titolo nello svolgimento delle procedure stesse. L’Amministrazione potrà adottare misure 

specifiche in relazione alle caratteristiche della procedura concorsuale e della prova, anche 

con riferimento al numero dei candidati interessati alla partecipazione, alla dimensione degli 

spazi disponibili per le diverse prove in presenza. 

 

2. INFORMAZIONE AI CANDIDATI  

− Dovrà essere predisposta una adeguata informazione ai candidati e al personale impegnato 

nei servizi concorsuali sulle misure di prevenzione adottate. 

 

3. PRESENTAZIONE DI CERTIFICAZIONE VERDE O TAMPONE 

− I candidati devono presentare, al momento dell’identificazione, la certificazione verde Covid-

19 (green pass), o in alternativa, 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. 

 

4. ACCESSO ALLA SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

− Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, l’Amministrazione individua 

la sede delle prove in locali che, nel rispetto della capienza massima, consentano la distanza 

minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno 2,5 metri laterale e frontale (criterio di 

distanza “droplet”);   

− L’accesso si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio prescelto 

per le prove sia nei luoghi annessi, prima durante e dopo lo svolgimento delle prove; 

− L’accesso e l’uscita dalla sede delle prove sarà regolato da personale incaricato di controllare 

che l’accesso e l’uscita dei partecipanti avvenga in modo ordinato e in sicurezza; 

− Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza interpersonale 

di sicurezza di almeno un metro, si utilizzeranno, ove presenti, più ingressi, distinguendo 

quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei candidati 

le porte rimarranno, per quanto possibile, aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare 

che porte e maniglie siano toccate; 
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− Non è consentito accedere al luogo di svolgimento delle prove in presenza di temperatura 

corporea pari o superiore a 37,5° C. e/o in caso di sintomi influenzali o di infezione 

respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie); 

− Non è consentito l’accesso al luogo di svolgimento delle prove a color che siano stati in 

contatto con persone positive al virus COVID nei giorni precedenti; 

− All’ingresso dei locali destinati alle prove saranno resi disponibili liquidi igienizzanti per le 

mani; 

− Verranno posizionati appositi cartelli per regolare flussi e percorsi nonché le prescrizioni sui 

comportamenti individuali anti-contagio; 

 

5. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI  

− I locali destinati alle prove, ivi comprese le aree di accesso e di servizio, dovranno 

preliminarmente essere igienizzati mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad 

azione antisettica.  Dovrà essere garantito il ricambio dell’aria negli ambienti interni, 

lasciando, se possibile, porte e finestre aperte per tutta la durata della prova in modo da 

garantire la massima ventilazione dei locali; 

  

6. COMPORTAMENTI E MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE   

− Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della 

Commissione, personale di supporto) dovranno indossare la mascherina a protezione delle 

vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani 

con soluzioni idroalcoliche. In relazione a specifiche attività che richiedono un contatto più 

ravvicinato con i partecipanti, ad esempio durante la fase di identificazione, dovranno essere 

impiegati appropriati dispositivi di protezione, quali visiere trasparenti, ovvero barriere 

protettive trasparenti. Nel caso in cui i candidati siano privi di mascherina, questa dovrà essere 

resa disponibile dall’amministrazione.  

− Dovranno essere garantite idonee misure di distanziamento tra i partecipanti alla procedura 

(canditati, personale di supporto, membri della Commissione), mantenendo una distanza 

interpersonale di almeno un metro ed evitando la formazione di assembramenti.  

− Per lo svolgimento delle prove potranno utilizzate confezioni integre di biro e altro materiale 

da distribuire o comunque igienizzato preventivamente.    

− Il candidato ultimata la prova, per la consegna del relativo documento, dovrà rimanere seduto 

al proprio posto e chiedere, con alzata di mano, il consenso alla commissione, e 

conseguentemente sarà chiamato dai membri della Commissione stessa, onde evitare la 

formazione di assembramenti; 


