COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di TERAMO
Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020 Castellalto (TE)

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO – A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI
CAT. D1, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO - SPECIALISTA TECNICO” (indetto con Determina n. 25 del
16.01.2020) PRESCRIZIONI OPERATIVE E COMPORTAMENTALI RELATIVE ALLO
SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE
Si comunica che la prove scritte del concorso in oggetto indicato si svolgeranno in data 5 e 6
novembre dalle ore 9:00 presso la sede presente sul territorio comunale che sarà comunicata entro
il 02.11.2020.
I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità o di
riconoscimento che dovranno mostrare al punto di identificazione.
Le prove concorsuali si svolgeranno prendendo quale riferimento il
“Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione Ripam del 31 luglio
2020”
ATTENZIONE
Per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e la riduzione del rischio di contagio da
Covid19, evitare assembramenti e semplificare le procedure di accesso, i candidati dovranno
presentarsi all’orario e al varco di identificazione muniti di valido documento d'identità o di
riconoscimento, che dovranno esibire.
I candidati dovranno altresì presentarsi il giorno della prova con la specifica autodichiarazione
completa in ogni sua parte e firmata, come da modello allegato al presente avviso, quale misura di
prevenzione e contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid-19.
E’ obbligatorio l'utilizzo della mascherina che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o FFP2/FFP3,
senza valvola, durante tutte le fasi della prova e sin dall’identificazione.
I candidati dovranno pertanto presentarsi muniti di mascherina come quella indicata.
Sarà impedito l’accesso a chi è privo di mascherina.
Sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea con apposito termo scanner.
La prova avrà inizio al termine delle procedure sopra indicate.
ACCOGLIENZA E IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI .
I candidati saranno accolti nell’area esterna della sede con obbligo di mantenere il distanziamento
interpersonale di 2 metri.
Gli stessi saranno chiamati uno alla volta dal personale addetto e potranno accedere allo spazio di
identificazione.
L’accesso per l’identificazione sarà consentito esclusivamente ai candidati ammessi alle prove
scritte ove sarà verificata anche la mascherina in possesso del candidato e qualora ne risultassero
sprovvisti o fosse non idonea, sarà consegnata una nuova mascherina chirurgica.
Dinanzi agli spazi per l’identificazione sarà presente la segnaletica per consentire ai candidati di
mantenere il distanziamento interpersonale.

I candidati identificati dovranno proseguire per un percorso di accesso a senso unico ed apposita
segnaletica relativa alle raccomandazioni di distanziamento. I candidati devono seguire le
indicazioni della segnaletica predisposta per mantenere le distanze e l’ordine durante
l’identificazione.
Dispenser con gel igienizzante saranno posizionati in più punti della sede concorsuale e in
prossimità dei servizi igienici.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA I candidati identificati saranno indirizzati all’interno dell’area
concorsuale dal personale addetto, seguendo le indicazioni circa il percorso “obbligato” a senso
unico da seguire per raggiungere la postazione.
Nella postazione ogni candidato tutto il materiale concorsuale e una busta in cui riporre i propri
effetti personali (giacche, borse, ecc).
Si raccomanda ai candidati di rimanere seduti nelle rispettive postazioni ed evitare ogni
spostamento non strettamente necessario.
Al termine di ogni prova scritta, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, evitare la
formazione di assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale, i candidati dovranno
rimanere seduti e aspettare che il personale di supporto provveda a ritirare il materiale della prova.
I candidati potranno alzarsi solo dopo la riconsegna, su indicazione del personale di vigilanza, della
commissione o del personale di supporto.
Ai candidati saranno comunicati i tempi di deflusso, in modo tale da non creare code in prossimità
della via di uscita.
AREA RISTORO E GUARDAROBA
Al fine di evitare assembramenti non sono presenti l’area ristoro e il servizio guardaroba.
All’interno della sede concorsuale in cui si svolgerà la prova preselettiva non è consentito introdurre
trolley, valigie e borsoni di dimensioni ingombranti.
E’ consentita l’introduzione di borse o zaini di piccole dimensioni.
Ai candidati verrà fornita una busta in cui riporre i propri effetti personali (giacche, borse, ecc).
La Commissione si riserva altresì ogni ulteriore provvedimento che verrà portato a conoscenza in
caso di ulteriori direttive ministeriali o normative varie specifiche per i concorsi finanche la
sospensione del presente concorso.
Castellalto lì, 19.10.2020

Il Presidente della Commissione
f.to Dott.ssa Tiziana Piccioni

