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PARTE GENERALE

1) AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Piano operativo disciplina le modalità di organizzazione e gestione in presenza delle prove
selettive della procedura concorsuale indetta con determinazione n. 442 del 18/08/2021, tali da consentirne
l’espletamento in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, tenuto conto di quanto
prescritto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica in data 15/04/2021 e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n.
630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021, in relazione al
disposto dell’articolo 10 del Decreto Legge n.44/2021.
In considerazione del contenuto richiesto dal protocollo della Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del
15/04/2021 (punto 9), con il presente piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per la corretta
gestione ed organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto, per ogni fase di svolgimento
della stessa. Il presente Piano operativo viene reso disponibile, sulla pagina web del Comune dedicata alla
procedura di idoneità entro 10 giorni dallo svolgimento della prova. Le indicazioni del presente Piano
operativo sono rivolte:
- all’Amministrazione Comunale;
- alla Commissione Esaminatrice; al personale di assistenza;
- ai candidati;
- a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle
procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico);
L’Amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i
candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e la Commissioni esaminatrice in ogni
fase della procedura concorsuale) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e
privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto
organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).
Le prescrizioni del presente P.O. presuppongono che l'Amministrazione Comunale di Villagrande Strisaili
abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro.
Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di
terzi, l'Amministrazione Comunale di Villagrande Strisaili dovrà assicurare che le medesime prescrizioni
trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza
relative alla struttura ospitante.
Inoltre, l’applicazione del P.O. dovrà tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura
concorsuale.
Il presente P.O. non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la possibilità per le
Commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, fatte salve le
cautele generali proprie del contenimento della diffusione epidemiologica.

2) DEFINIZIONI
 Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle
prove selettive dei pubblici concorsi;
 Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate
e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
 Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o
dell’accesso all’Aula Pag. 4 di 17 Concorso;
 Distanza "Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra
persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets
(goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell’aria;
 Mascherine chirurgiche: maschere facili monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti
infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le
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mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto
limitano la trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e ss.mm.ii., il decreto legge n. 34/2020 e la relativa legge
di conversione n. 77/2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i
lavoratori durante il periodo emergenziale.
Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da
goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii. e
sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e
non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici,
né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus
COVID-19;
TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi,
conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce
delle temperature corporee;
Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell’area
concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti
all’organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre,
tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente
per gli accertamenti previsti per l’infezione Covid-19. Se non disponibile l’area "pre- triage", si
ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento
dei predetti soggetti;
Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi
natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie,
macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia - un’operazione
preliminare e si perfeziona ed - indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e
disinfezione;
Sanificazione: un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante
che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di
prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene
accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d’uso degli ambienti interessati. La
sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o
fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico
microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla
pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l’efficacia. La disinfezione
consente di distruggere i microrganismi patogeni;
Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura,
un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello
stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della cross-contamination (contaminazione
incrociata).

3) AREA CONCORSUALE
L’area concorsuale sita presso la Palestra comunale nel Comune di Villagrande Strisaili in via Bariocce sn è
facilmente raggiungibile (planimetria allegato 2). Il varco di ingresso ed il varco di uscita per i candidati
sono distinti e separati, permettendo il diradamento in ingresso e in uscita dall’area. La segnaletica verticale
ed orizzontale all’uopo predisposta deve indicare chiaramente la direzione di ciascun flusso. In prossimità
del varco di accesso sono messi a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle
mani con relativa cartellonistica indicante l’obbligo e la procedura operativa per la disinfezione. È altresì
approntato un terzo varco di uscita, anch’esso opportunamente segnalato, da utilizzarsi per l’allontanamento
dall’area concorsuale dei soggetti che abbiano sviluppato sintomatologia riconducibile ad infezione CoViD19 durante l’espletamento delle prove.
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L’interno dell’area concorsuale dispone di locali distinti raggiungibili con percorsi definiti da segnaletica
orizzontale e/o verticale, separati ed isolati, quali:
• Area per la misurazione della temperatura → area esterna, in prossimità del portone d’ingresso;
•Area per la identificazione e registrazione → area interna, adiacente all’ingresso della Palestra
comunale;
• Aula concorso → Palestra comunale sita al piano terra;
• Servizi igienici separati e distinti per genere
• Locale per l’isolamento di soggetti sintomatici;

4) ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE
L’Amministrazione darà comunicazione ai candidati - attraverso pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi
dell’art. 6 del bando di concorso - del punto di accesso dell’area concorsuale dove sono tenuti a presentarsi;
al momento dell’arrivo il candidato troverà il personale di servizio addetto all’ingresso e dovrà attendere in
fila nel rispetto della distanza di sicurezza di 2 m, come indicato dalla segnaletica presente. Il personale di
servizio addetto all’ingresso coordinerà le operazioni di accesso all’area concorsuale dei candidati in
particolare dovrà:
-

controllare i nominativi dei candidati;
verificare l’avvenuta disinfezione delle mani;
verificare che siano in possesso del green pass;
verificare che siano in possesso dell’autodichiarazione da produrre ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 (allegato 1);
misurare loro la temperatura corporea mediante l’utilizzo di un termometro manuale ad infrarossi;

Consegnare un facciale filtrante FFP2 che i candidati dovranno obbligatoriamente indossare prima di entrare
nell’area concorsuale, in sostituzione di quella già in uso, fino all’uscita dalla struttura dopo aver terminato
ciascuna prova del concorso. Le mascherine usate potranno essere smaltite negli appositi portarifiuti che si
troveranno nello spazio esterno all’area concorsuale. Sarà vietato l’ingresso all’area concorsuale ai candidati
che:
-

alla procedura di misurazione della temperatura corporea presentino una temperatura superiore ai
37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19;
si rifiutino di indossare il facciale filtrante fornito dall’Amministrazione; siano sprovvisti
dell’autodichiarazione di cui all’allegato 1 e/o si rifiutino di produrla;
siano sprovvisti del referto del test antigenico rapido o molecolare in data non antecedente a 48 ore
dalla data di svolgimento delle prove.

Dopo aver controllato che i candidati abbiano indossato correttamente il facciale filtrante (se del caso aver
dato loro istruzioni sul corretto utilizzo coperture delle vie aeree, naso e bocca) e igienizzato le mani con il
gel igienizzante a disposizione, prima e dopo aver cambiato la mascherina, il personale di servizio li
indirizzerà verso l’aula di concorso in maniera ordinata e distanziata. Sarà garantita l’identificazione
prioritaria alle donne in stato di gravidanza e ai candidati con disabilità.

5) AULA CONCORSO
Le Aule Concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a
una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga
garantita un’area di 4,50 mq.
Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica
(qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento
dell’identificazione).
Deve essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.
Conseguentemente, le aule devono essere sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione dei
candidati nel rispetto della distanza “droplet”.
Le Aule Concorso risultano essere sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione dei
candidati nel rispetto del limite numerico di 18 presenze.
La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto.
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Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova.

6) SVOLGIMENTO DELLE PROVE
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo
antecedente alla prova, quello della prova stessa finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario
d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi
igienici o per altri motivi indifferibili. 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 dovrà essere 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 devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. E’
vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente. Per le prove svolte in formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti e le penne
monouso saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto. La traccia
della prova sarà comunicata verbalmente e 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. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di
facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei
candidati a distanze inferiori a 1 metro.

7) PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE
Richiamate integralmente le disposizioni di cui alle Circolari del Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020,
17644 del 22/05/2020 e del Rapporto ISS CoViD-19 n. 25/2010, nell’area concorsuale è assicurata:
• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i
giornaliera/e;
 la pulizia giornaliera;
 la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle
postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei, locali, degli ambienti, degli arredi,
delle maniglie;
• La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata da personale qualificato in
presidio permanente, dotato di idonei prodotti disinfettanti quali ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo,
etanolo (70%); all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e
pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e
costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati dovrà essere
limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. La
disinfezione delle superfici, preceduta dalla pulizia delle stesse, conformemente alla tabella 2 della Circolare
del Pag. 11 di 17 Ministero della Salute 17644 del 22/05/2020 sarà effettuata mediante utilizzo di
disinfettanti aventi efficacia virucida quali:
• Sodio ipoclorito 0,1% di cloro attivo per gli spazi comuni;
• Sodio ipoclorito 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici;
• Etanolo (70%) per le superfici che dovessero risultare danneggiabili dall’uso dell’ipoclorito di sodio;
Per le superfici in legno, oltre all’etanolo (70%) sono altresì ammessi i sali quaternari d’ammonio (es.
cloruro di benzalconio, DDAC) nel pedissequo rispetto delle modalità applicativa e dei tempi di contatti
prescritti dal produttore del presidio. La procedura di sanificazione sarà eseguita mediante utilizzo di Ozono
o Cloro attivo generati in situ ovvero di perossido di idrogeno vaporizzato/aerosolizzato che, tuttavia, come
indicato dal Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020 e dalla Circolare n. 17644 del 22/05/2020 del
Ministero della Salute, non sono assimilabili ad interventi di disinfezione.

8) SERVIZI IGIENICI
Sono presenti in prossimità dell’ aula di concorso un numero adeguato di servizi igienici, ad uso esclusivo
dei candidati, dei membri della commissione e del personale di servizio per lo svolgimento della prova
d’esame. I servizi igienici sono individuati nella planimetria allegata al presente piano
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9) MISURE ANTI CONTAGIO PER IL PERSONALE PRESENTE NELLE FASI DEL
CONCORSUALI
Per l’espletamento di tutte le fasi concorsuali relative ai concorsi in questione si è reso necessario
coinvolgere un numero di soggetti pari a 6 che a vario titolo svolgeranno la loro attività all’interno delle aree
concorsuali e più dettagliatamente:
n. 4 “membri della commissione esaminatrice” ;
n.1 “personale di servizio” (addetti agli ingressi, addetti all’identificazione dei candidati e alle aule
concorso, tecnici informatici) tutti dipendenti del Comune di Villagrande Strisaili;
n. 1 “altro soggetto” (referenti dei soggetti che gestiscono gli immobili e addetti alle pulizie).

10) PERSONALE IN SERVIZIO E COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il personale di servizio e tutti i membri della commissione devono:
1. 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;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;
3. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale del green pass;
4. indossare obbligatoriamente, dall’inizio alla fine delle operazioni per l’espletamento delle prove d’esame
il facciale filtrante del tipo FFP2 messe a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice. All’ingresso
dell’area concorsuale saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Le procedure da seguire da parte
dei soggetti individuati nel presente paragrafo saranno illustrate agli stessi nel corso di appositi incontri
informativi.
11) GESTIONE SOSPETTI CASI COVID- 19
Qualora all’ingresso della sede concorsuale all’atto della misurazione della temperatura, un candidato dovesse
presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5° C non potrà accedere all’aula concorsuale e il
personale di servizio lo inviterà a raggiungere il proprio domicilio ed a contattare il proprio medico di base
(MMG) per la valutazione del caso. La misurazione della temperatura sarà eseguita dal personale di servizio.
Anche il personale di servizio e gli altri soggetti coinvolti nell’espletamento delle prove concorsuali, all’arrivo
presso la sede, saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea, nel caso un soggetto dovesse
presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5°C gli sarà impedito di accedere alla struttura e sarà
invitato a raggiungere il proprio domicilio e contattare il proprio medico di base (MMG) per la valutazione del
caso.
Nel caso in cui un candidato, un membro della commissione esaminatrice, un operatore o un addetto
all’organizzazione e vigilanza, manifesti durante le prove d’esame sintomi riconducibili al Covid-19, è
obbligato a segnalarlo ai membri della commissione esaminatrice, i quali disporranno immediatamente che il
soggetto venga accompagnato dal personale di servizio nel locale accoglienza sintomatici, appositamente
individuato e destinato per ogni area concorsuale. Il personale di servizio accompagnerà il soggetto presso il
locale accoglienza sintomatici nel rispetto della distanza di sicurezza e procederà, dopo aver aperto le finestre
del locale, alla misurazione della temperatura corporea. Se la rilevazione della temperatura supererà il valore
di 37,5°C il soggetto sarà invitato a contattare il proprio medico di medicina generale e a lasciare l’area
concorsuale per raggiungere la propria abitazione. Il locale accoglienza sintomatici verrà sottoposto a
sanificazione e disinfezione dopo ogni eventuale utilizzo.

12) FORMAZIONE
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una
adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione (FFP2 privi di valvola di espirazione)
che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele
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trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. Agli stessi operatori di assistenza, e i
componenti della commissione prima dell’inizio delle operazioni concorsuali sarà rilevata la temperatura
corporea. I componenti della Commissione e il personale impegnato nelle operazioni di supporto alla
commissione saranno specificamente formati dei contenuti del presente Piano e di tutte le misure necessarie.
ALLEGATI:
1) Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 debitamente sottoscritta dal candidato e
corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità.
2) Planimetria area concorsuale;
3) Istruzioni per indossare il facciale filtrante FFP2 e per il lavaggio e la sanificazione delle mani.
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Allegato 1
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La
sottoscritto/a
nato/a
a
il
residente
in
(
),
Via
tel.
__________________________________________________
mail
__________________________________________
PEC
_____________________________________________________________________
ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali per la copertura di un posto
_________________________________, cat__________________________, a tempo parziale e
indeterminato presso l’area ____________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 e sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA:
1. di non essere stato affetto da COVID-19;
2. di non essere 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;
3. di non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni
4. di non avere sintomi riferibili a Covid-19 quali:
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.
5. di presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il green pass;
6. di avere preso visione e di accettare integralmente tutto quanto previsto nel Piano operativo anti diffusione
Sars – Covid 19 specifico per la procedura concorsuale odierna, approvato dal Comune di Villagrande
Strisaili e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza sanitaria
da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Piano di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento
della Funzione Pubblica prot. n. 7293 del 3/02/2021.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione
sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persona presenti all’interno della struttura
concorsuale, pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al trattamento dei propri dati personali ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).
Luogo e data
____________
Firma
___________________________________

Si allega copia documento riconoscimento in corso di validità
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Allegato 2

USCITA

DISPENSER

COMMISSIONE
AREA
IDENTIFICAZIONE

DISPENSER

TEMPERATURA

SERVIZI IGIENICI
LOCALE
ISOLAMENTO

INGRESSO PRINCIPALE PALESTRA
SERVIZI IGIENICI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZI IGIENICI

VIA BARIOCCE

Allegato 3
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