
COMUNE DI CALITRI 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
 

PROT. N. 2528/2021 

AVVISO 
 

A TUTTI I CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, 

CATEGORIA C1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO. 
 

Informazione preventiva ai concorrenti per la realizzazione delle prove di preselezione alla luce 

delle indicazioni contenute nel “Protocollo di svolgimento dei Concorsi Pubblici di cui all’art.1, 

comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021” emanato dal Dipartimento Funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 3 febbraio 2021. 

Ai sensi dell’art.3 del protocollo citato in epigrafe, la scrivente amministrazione informa tutti i 

partecipanti ammessi al concorso sulle misure adottate e sui comportamenti che dovranno essere 

tenuti dai concorrenti. 

In particolare, 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-faringeo1 presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002. 

La dichiarazione deve essere compilata utilizzando il format allegato alla presente ed ogni 

concorrente ammesso dovrà consegnarla al banco dell’identificazione allegando fotocopia di un 

documento in corso di validità corrispondente a quello utilizzato per l’identificazione. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 



In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 

misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 

sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 

aeree. A tale fine l’amministrazione renderà disponibile per i candidati un congruo numero di 

mascherine chirurgiche. 

I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 

dall’amministrazione al banco dell’identificazione. 

In caso di rifiuto ad indossare la mascherina resa disponibile dall’Amministrazione, il concorrente 

non potrà partecipare alla prova. In ogni caso, nell’area concorsuale, non sarà consentito l’uso di 

mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

Gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione ed all’identificazione dei candidati nonché 

i                    componenti della commissione esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi 

di valvola di espirazione. 

Al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale sarà rilevata la temperatura corporea 

mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione). Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del 

termoscanner, la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano 

la misurazione automatica. 

L’Amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, 

aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale 

dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale 

ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsuale 

organizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) saranno 

organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica 

orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. 

I percorsi di entrata e uscita saranno separati e correttamente identificati. 

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso saranno collocate a vista le planimetrie dell’area 

concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule 

Concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file 

e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 

saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

L’Amministrazione renderà disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in 

prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 

igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di 

segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona. 

Il percorso sarà finalizzato a raggiungere l’area di transito. 

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi 

divisori in plexiglass (barriere anti respiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di 

riconoscimento e concorsuali del candidato. 



Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. 
 

La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove non avverrà mai brevi manu 

ma solo mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. 

Sarà garantita l’identificazione prioritaria mediante postazione dedicata, delle donne in stato di 

gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. 

Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni 

di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. 

L’Amministrazione ha previsto tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando l’orario di 

inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento a partire da un’ora prima dell’inizio programmato 

della sessione e fino all’avvio della stessa. 

L’Amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, 

raccomanderà ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di 

ridurre l’effetto “droplet”. 

Le aule concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia 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 unitamente a tutto il materiale per la prova. 

L’aula sarà sufficientemente ampia in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto 

del limite numerico di 30 presenze indicato dal DPCM 14 gennaio 2021. La disposizione dei candidati 

avverrà con procedura randomizzata di assegnazione della posizione secondo il criterio della fila 

lungo un asse preventivamente prescelto (contrassegnata da lettera e del posto assegnato 

contrassegnato da numero). Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine 

della prova. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il 

periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e fino alla consegna dell’elaborato finché 

non saranno autorizzati all’uscita. 

I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 

assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica 

orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del 

mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. 

La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi sarà gestita scaglionando, in maniera 

ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila, progressivamente. Dovrà 

essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 

gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di 

garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,00. 

Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere la mascherina 

chirurgica. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 

munirsi preventivamente. 



Il materiale della prova verrà distribuito direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal 

personale addetto. 

La consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, 

previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice. 

Calitri, 10/03/2021 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Il Segretario  comunale 

F.to Dr. Carmen Pastore



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 
Il/la Sottoscritto/a   _ C.F.    

nato a   _  (_ ) il /_ / , 

residente   a       ( )    in       n°       

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

DICHIARA 

 
 di aver preso visione delle misure di sicurezza disposte dall’Amministrazione Comune di Calitri con riferimento al 

“Protocollo di svolgimento dei Concorsi Pubblici di cui all’art.1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021” emanato 

dal Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 3 febbraio 2021, da attuarsi durante le prove 

preselettiva del Concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo, categoria C1, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da 

COVID- 19; 

 di non essere soggetto a periodo di isolamento o quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni governative vigenti; 

 di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID - 19; 

 di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi: 

- temperatura corporea 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; 

 di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti la presente dichiarazione; 

 di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 

comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) 

accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi; 

 (in alternativa) di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo. 

 

Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19: 
 

 di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

 di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo, 

effettuato il decimo giorno. 

La presente autodichiarazione viene consegnata unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

direttamente al banco identificazione della sede concorsuale, quale misura di prevenzione obbligatoria correlata con l’emergenza 

pandemica del COVID-19. 

Insieme alla suddetta fotocopia, all’atto dell’identificazione verrà presentato il documento di identità originale in corso di validità. 
 

Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni e del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo 

sulla Protezione Dati, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno          utilizzate unicamente per le finalità per le quali 

sono state acquisite. 

 

 
Luogo Firma del dichiarante (per esteso) 

 

 

  _   _ 

 

 

 


