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ISTRUZIONI PER I CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO

Si informano tutti i candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, che la pubblicazione del Piano
Operativo redatto dal Comune per l’organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, in attuazione del
Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021 prot. 25239, a sua volta adottato in
esecuzione del Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, sulla home page del sito istituzionale del Comune di
Morro D’Oro, vale quale piena conoscenza del presente protocollo per ogni candidato al concorso.
In particolare i candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali dovranno obbligatoriamente:
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 NEGATIVO 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;
5. indossare obbligatoriamente e correttamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, la mascherina FFP2 consegnata al momento dell’ingresso nell’area concorsuale dal Comune di
Morro D’Oro. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche,
facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. In caso di rifiuto o di mancato
adempimento il candidato non sarà ammesso a partecipare alla prova e/o espulso dalla stessa
con conseguente esclusione dalla procedura.
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 con
la conseguente esclusione dalla procedura.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione, il cui modello
viene pubblicato sul sito del Comune di Morro D’Oro, nella scheda relativa al concorso d’interesse, da
prodursi 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.
I candidati inoltre dovranno:
- sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso all’aula concorsuale;
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obbligatoriamente igienizzarsi le mani, prima di accedere all’area concorsuale, e seguire i percorsi di
ingresso indicati dalla segnaletica, mantenendo la distanza minima di 2,25 m tra persona e persona.
provvedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna
e/o ricezione del materiale concorsuale;
utilizzare esclusivamente penne monouso messe a disposizione dall’amministrazione nelle postazioni
di identificazione;
mantenere un tono di voce moderato, durante lo svolgimento della prova, al fine di ridurre l’effetto
droplet;
Rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la
consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita rispettando il criterio della
numerazione delle postazioni. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati
tra loro al fine di evitare gli assembramenti.

