COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia-Tempio

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO, CAT. D1. PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID.
La Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, al fine prevenire la diffusione del
virus Covid-19 adotta il seguente protocollo di sicurezza, al quale tutti i candidati e i
componenti della stessa Commissione dovranno attenersi durante lo svolgimento delle
prove concorsuali, che si svolgeranno presso la delegazione comunale di Porto San Paolo, in
viale Pietro Nenni, s.n.c.
PROCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI

I candidati dovranno presentarsi, nei giorni prestabiliti, presso la suddetta sede, muniti di
idonea mascherina e, prima di essere chiamati individualmente, attendere all’interno dello
spazio all’aperto antistante l’aula di svolgimento, distribuendosi in modo da garantire una
distanza interpersonale di almeno 2 metri.
L’ingresso alla sede e l’uscita dalla stessa, nonché la mobilità al suo interno, verranno
gestite in modo che i candidati possano evitare di incrociarsi e di avere contatti
interpersonali, anche attraverso la formazione di corridoi unidirezionali.
I candidati verranno chiamati individualmente per l’identificazione all’interno della sede di
svolgimento della prova e, prima di entrare nella stessa, verranno sottoposti al controllo
della temperatura mediante utilizzo di apposito termo-scanner e, qualora la temperatura
risulti non superiore al valore di 37,5°, ciascuno di essi dovrà provvedere ad igienizzarsi le
mani, mediante utilizzo di apposito gel messo a disposizione dall’Ente.
Il candidato per il quale venga rilevata una temperatura superiore a 37,5° non potrà
sostenere la prova, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Una volta effettuata l’identificazione, ciascun candidato verrà invitato a disporsi su una
delle postazioni predisposte ad almeno 2 metri di distanza l’una dall’altra.

Prima delle prove l’Ente provvederà a igienizzare i luoghi di svolgimento delle stesse e i
relativi arredi, nonché le penne da somministrare ai candidati.
Nella sede di svolgimento, prima, durante e dopo l’espletamento delle prove, sarà assicurata
un’adeguata areazione, al fine di prevenire l’eventuale trasmissione aerosolica del virus.
Il presente protocollo di sicurezza anti-Covid, firmato dai componenti la Commissione
giudicatrice, viene reso pubblico sul sito ufficiale dell’Ente e portato a conoscenza dei
candidati in qualunque altra forma idonea.
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