ALLEGATO 4
CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esame orale, finalizzato all'assunzione di n. 3 unità di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO, ESPERTO IN APPALTI PUBBLICI, categoria Seconda, posizione economica F1, presso
l’Agenzia per l’Italia Digitale, per le esigenze del programma “Smarter Italy”.

Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID – 19
nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso secondo quanto disposto dal Protocollo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per i concorsi e il
reclutamento emesso in data 15 aprile 2021.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle Funzione pubblica, con Protocollo del 15
aprile 2021, ha disciplinato le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure
concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al
rischio di contagio da COVID-19, di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, fornendo precise indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal
rischio di contagio da COVID – 19, nell’organizzazione e nella gestione delle prove di concorso rientranti
nell’ambito di applicazione del DPCM 14 gennaio 2021.
Pertanto, in ossequio al suddetto Protocollo e a seguito della Sua convocazione alle prove orale del concorso
in oggetto, fissate nelle date del 21-22 e 23.09.2021 si riportano di seguito le indicazioni che dovranno essere
obbligatoriamente rispettate:
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 di 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 o in
alternativa il green pass.
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
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 445/2002.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a
produrre l’autodichiarazione, sarà inibito al candidato l’ingresso nell’area concorsuale.
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In ogni caso, qualora al momento dell’ingresso nell’area concorsuale il candidato presenti, alla misurazione,
una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-, sarà invitato a ritornare
al proprio domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se prevista, deve
gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale.
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A
tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I
candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.
L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso
e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso
nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso
del candidato.
Inoltre, i candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica
(orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona. Il percorso è
finalizzato a raggiungere l’area di transito.
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina E’ vietato il
consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Per le
prove svolte in formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto
di ognuno dei partecipanti dal personale addetto; l’eventuale traccia della prova sarà comunicata
verbalmente tramite altoparlante 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.

