
 

Direzione Risorse Umane 

 

Concorso pubblico a n. 2 posti nel profilo di 
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 
AVVISO 

 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CANDIDATI 

 
A completamento della precedente comunicazione pubblicata il 25.02.2021 di 
convocazione alla PROVA PRESELETTIVA per il giorno 12 marzo 2021, si informa 
che tutti/e i/le candidati/e dovranno presentarsi in due turni, di 15 candidati ciascuno (o 
di 14 candidati ciascuno per le sedi che hanno 28 postazioni); il primo turno alle ore 15 
e il secondo turno alle ore 15,30.  
 
Si raccomanda di non anticipare l’arrivo alla sede della prova rispetto all’orario di 
convocazione per non interferire con gli orari di uscita delle scuole ed evitare 
assembramenti in prossimità e all’interno delle sedi concorsuali. 
 
Si invitano tutti/e i/le candidati/e ad indossare scarpe da ginnastica o comunque con la 
suola in gomma per non rischiare di danneggiare la pavimentazione delle palestre. 
 
La sessione di prova è unica.  
 
Le sedi e gli orari di assegnazione sono riportati nel prospetto pubblicato in questa 
sezione. 
 
I/le candidati/e dovranno osservare le seguenti disposizioni ai sensi della normativa sulle 
procedure concorsuali e in ottemperanza alle misure di prevenzione correlate 
all’emergenza SARS CoV-2: 
 

1) Non devono presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei 
seguenti sintomi: 

a. Temperatura superiore a 37, 5 e brividi 
b. Tosse di recente comparsa 
c. Difficoltà respiratoria 
d. Perdita improvvisa dell’olfatto e diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o 

alterazione del gusto 
e. Mal di gola 

2) Non devono presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;  

3) Il modulo per l’autodichiarazione dello stato di non contagio da covid-19, 
pubblicato in questa sezione, dovrà essere compilato, sottoscritto e consegnato al 
tavolo dell’identificazione;  

4) Devono presentare all’ingresso l’esito del tampone oro-rinofaringeo effettuato 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 



antecedente al 10 marzo 2021; se un/a candidato/a ha esito del tampone positivo 
NON sarà fatto/a entrare nella sede; 

5) Devono sottoporsi a misurazione della temperatura corporea che dovrà essere 
inferiore ai 37,5°; se un/a candidato/a ha temperatura >37,5° NON sarà fatto/a 

entrare nella sede; 
6) Devono presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo gli effetti 

strettamente personali; 
7) Devono obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica o ffp2 che sarà loro 

consegnata dall’ingresso della sede, fino all’uscita. Nella sede concorsuale non è 
consentito l’uso di mascherine in possesso del candidato. La mascherina deve 
essere indossata correttamente secondo le indicazioni che saranno fornite. In caso 
di rifiuto il/la candidato/a non potrà partecipare alla prova; 

8) Devono riporre e chiudere tutti gli effetti personali (giacca, borsa, cellulare ecc..) 
nel sacchetto di plastica che sarà consegnato loro all’ingresso – I cellulari 
dovranno essere riposti SPENTI all’interno del sacchetto; 

9) Coloro che presentassero difficoltà di deambulazione e le donne in avanzato stato 
di gravidanza, possono rivolgersi al personale addetto alla sorveglianza;  

10) Devono tenere a portata di mano solo un documento di identità, in corso di 
validità, l’autocertificazione Covid e l’esito del tampone;  

11) Devono frizionare le mani con apposito gel sanificante presente all’ingresso e 
all’interno della sede concorsuale; 

12) Devono prestare attenzione alla segnaletica che indicherà i percorsi di accesso e 
uscita dall’aula concorsuale e ai servizi igienici; 

13) All’interno della sala concorsuale i/le candidati/e saranno disposti/e mantenendo 
la distanza interpersonale di almeno 1 metro e il posto assegnato NON potrà 
essere cambiato; 

14) Prima dell’inizio della prova è consentito ai/lle candidati/e di recarsi ai servizi 
igienici; per farlo dovranno rivolgersi ai sorveglianti, che regoleranno gli accessi al 
fine di evitare assembramenti e per consentire al personale addetto di sanificare i 
servizi, dopo ciascun utilizzo; 

15) Durante la prova non è consentito ai/lle candidati/e parlare tra loro, alzarsi, 
uscire dall’aula o abbandonare la sede di esame, salvo nel caso volessero ritirarsi 
dalla prova. Non è consentito recarsi ai servizi igienici. È vietato aprire il sacchetto 
con i propri effetti. È vietato consultare fogli, appunti, libri di testo o vocabolari, 
strumenti elettronici di qualsiasi tipo, inclusi i-watch, cellulari, tablet o pc. I/le 
candidati/e che ne vengano trovati in possesso durante la prova saranno 
immediatamente esclusi/e dalla procedura. 

16) È vietato introdurre e consumare alimenti. È consentito introdurre solo bevande 
di cui i/le candidati/e dovranno munirsi preventivamente e che dovranno essere 
poste ben visibili sui banchi. 

17) È vietato fumare nella sede di esame. 
 

Al/la candidato/a che non rispetta una o più delle condizioni indicate, inerenti 
alle misure organizzative e igienico sanitarie, è inibito l’ingresso nella sede 
concorsuale. 
 
Le/i candidate/i sono invitate/i a consultare giornalmente questa pagina per essere 

aggiornate/i su eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la procedura. 

 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da 
alcuna comunicazione scritta ai/lle candidati/e. 
 

Pubblicato in data 08/03/2021 


