
AVVISO
Misure organizzative e di sicurezza procedure concorsuali

Stante la perdurante emergenza sanitaria da  COVID19, per la sicurezza di tutti ed in ottemperanza
alle  disposizioni  vigenti  in  materia,  è  fatto  obbligo  ai/alle  candidati/e  di  attenersi  alle  misure
organizzative e di sicurezza di seguito elencate: 

1) prima di presentarsi nel luogo in cui si svolgerà la selezione, il/la candidato/a è tenuto a rilevare
autonomamente la propria temperatura corporea e, nel caso questa risultasse superiore a 37,5°C, a
restare a casa, avvertire il proprio medico curante e NON presentarsi alla selezione;

2)  tutti/e  i/le  candidati/e  sono  tenuti  a  compilare,  datare  e  sottoscrivere  la  dichiarazione,  resa
disponibile il giorno della prova e/o pubblicata sul sito dell'Unione, da consegnare preventivamente
all'accesso al  luogo di svolgimento della prova stessa;  i/le  candidati/e che non sottoscriveranno
l’autodichiarazione sopra menzionata, non potranno accedere al luogo di svolgimento delle prove;

3) se la temperatura corporea rilevata dal/la candidato/a risultasse inferiore o uguale a 37,5°C, il/la
candidato/a potrà presentarsi nel luogo, giorno ed orario sopra indicato indossando correttamente
mascherina;

4) durante tutte le operazioni di identificazione e svolgimento delle prove i/le candidati/e dovranno
osservare le norme di sicurezza indicate dai componenti dalla Commissione Giudicatrice e quelle
sul distanziamento sociale.

Prima dell’accesso al luogo dove si svolgeranno le prove, i candidati potranno essere sottoposti al
controllo della temperatura corporea con strumenti di misurazione a distanza. In caso di temperatura
superiore a 37.5° al candidato/a non potrà essere consentito l’accesso al luogo di svolgimento delle
prove. 

Terminate  le  operazioni  di  identificazione,  i/le  candidati/e  potranno  accedere  al  luogo  di
svolgimento delle  prove occupando esclusivamente i  posti  loro assegnati  dai  Commissari  e  nel
rispetto del distanziamento sociale.

Nel rispetto dei criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità dell’azione amministrativa,
il  presente  avviso  verrà  pubblicato  sul  Sito  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  “Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso”.


