BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN “COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO” CAT. “B “ POSIZIONE ECONOMICA “B1”.

OGGETTO: PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME IN PRESENZA GIA’ FISSATE NEI GIORNI 17 E 18
MAGGIO 2021
AVVISO AI CANDIDATI
Per consentire lo svolgimento delle prove selettive in oggetto , in condizioni di sicurezza rispetto al rischio contagio da
COVID-19 i candidati dovranno:
1) Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
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 scomparsa.
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 di quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come 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 di un referto relativo ad un test antigenico rapido
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. Tale
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19.
5) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’ area concorsuale sino all’ uscita, i facciali filtranti
FFP2 messi a disposizione del CONAF.
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 445/2000 al momento delle procedure di riconoscimento in sede di concorso.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre
l’autodichiarazione, al candidato verrà inibito l’accesso all’ area concorsuale.
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2.
Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della
Funzione Pubblica, pubblicata sul sito istituzionale il 3 febbraio 2021 avente per oggetto: Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici………………………………
Roma, 6 maggio 2021

