
C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1 
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114 

Partita IVA 00111210779 

www.policoro.basilicata.it  protocollo@pec.policoro.gov.it  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO – SANITARIE ADOTTATE 

DALL’ENTE E COMPORTAMENTI DA TENERSI DAI CANDIDATI NELLO 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO DI N. 2 UNITÀ 

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEG. D1 

PRESSO IL COMUNE DI POLICORO 

 

A V V I S O 

Ai sensi del protocollo della Presidenza della Funzione Pubblica-Dipartimento della Funzione 

pubblica-Ufficio per i concorsi e il reclutamento n. 0007293-P del 03.02.2021, si descrivono di seguito 

i comportamenti che dovranno essere tenuti, in data 4 marzo 2021, dai candidati convocati per 

l’espletamento della prova orale del concorso in oggetto.  

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-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, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 

mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione da questo Ente. 

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

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da prodursi al momento dell’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 

 

http://www.policoro.basilicata.it/
mailto:protocollo@pec.policoro.gov.it


aeree. A tale fine quest’amministrazione renderà disponibili per i candidati un congruo numero di 

mascherine chirurgiche. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le 

mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare 

alla prova. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, 

facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

Ai candidati sarà rilevata la temperatura corporea al momento dell’accesso del candidato nell’area 

concorsuale, mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione).  

Dovrà essere rispettato il “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 di vigilanza e la commissione 

esaminatrice in ogni fase della procedura concorsuale. 

I candidati dovranno seguire 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) in modalità a senso unico, seguendo l’apposita cartellonistica orizzontale e verticale di 

carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita saranno separati e 

correttamente identificati. 

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 e 

apposita cartellonistica recante 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 fila ordinata e dotato di 

segnaletica orizzontale indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona. 

II percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 

La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati sarà munita di apposito 

divisorio in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di 

riconoscimento del candidato. L’esibizione del documento di riconoscimento non avverrà brevi 

manu ma mediante deposito sul piano di appoggio. Presso la postazione di identificazione sarà reso 

disponibile apposito dispenser di gel idroalcolico. L’operatore inviterà i candidati a procedere 

all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione per le quali saranno rese 

disponibili penne monouso per i candidati. 

Per ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione i candidati trasmetteranno 

con congruo anticipo a mezzo PEC/E-mail ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che 

saranno presentati in sede concorsuale. 

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

ridurre l’effetto “droplet” 

 

Policoro, li 23 febbraio 2021 

        IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

                                   F.to ing. Vincenzo Benvenuto    


