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PREMESSA 
In ottemperanza al contenuto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica - PdCM del 15.04.2021, il Comune di Atri  adotta il presente Piano 
Operativo Specifico per la procedura di selezione di due agenti di Polizia Locale, al fine di garantire lo 
svolgimento delle prove preselettive e fisiche, che si terranno a partire dal 19 maggio 2021 con l'obiettivo di 
fornire in tale contesto indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia dei candidati, sia 
dei componenti della Commissione e del personale di vigilanza, tenuto conto dell’attuale stato di 
emergenza da virus Covid-19.  
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto nel 
presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici reso 
noto dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15.04.2021 e alle prescrizioni tecniche 
per lo svolgimento delle prove concorsuali per l'accesso alle qualifiche delle Forze Armate di cui al Decreto 
Ministeriale del 6 luglio 2020. 
. 
 

INFORMAZIONE 

 
Questa Amministrazione provvede a divulgare le informazioni contenute nel presente protocollo a tutto il 
personale coinvolto, al personale di vigilanza, ai candidati, a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti 
(soggetti con funzioni di supporto organizzativo) e alla commissione d’esame. 
Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 
protocollo, a mezzo pubblicazione sul portale amministrazione trasparente come da avviso pubblicato 
almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova preselettiva, con particolare riferimento ai 
comportamenti che dovranno essere tenuti. La pubblicazione del presente piano e del Protocollo del 
Dipartimento della Funzione vale quale piena conoscenza degli stessi per ogni candidato al concorso. 
Inoltre, il giorno fissato per le prove concorsuali, un incaricato provvederà ad informare i candidati 
relativamente alle prescrizioni anti-contagio ed al presente protocollo. 
Entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, si provvederà ad inviare al dipartimento della 
Funzione Pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un’autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000. attestante la piena e incondizionata conformità del presente al Piano alle prescrizioni 
del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15.04.2021, comprensivo del link alla sezione 
del sito istituzionale ove esso è pubblicato. 
La responsabilità relativa all'applicazione del presente protocollo di sicurezza è compito di tutti i destinatari, 
ciascuno per le proprie competenze, mentre la responsabilità relativa alla vigilanza sull'applicazione è 
compito dei membri della Commissione esaminatrice.  
È fatto obbligo a qualsiasi destinatario del presente piano di attenersi scrupolosamente a quanto indicato, 
consultando eventualmente la Commissione qualora le indicazioni di sicurezza non possano essere 
applicate per problemi particolari o siano ritenute insufficienti. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO - SANITARIE 

 
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;  
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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 FFP2 messe 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 445/2000 come da modello allegato al presente protocollo (ALL.B). 
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. 
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. 
IL PERSONALE ADDETTO ALLE VARIE ATTIVITÀ CONCORSUALI, quali gli operatori di 
vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle 
commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di 
espirazione e devono effettuare 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 Non si ritiene necessario l’utilizzo dei 
guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata 
igienizzazione delle mani. 
La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, con 
termometri manuali che permettano la misurazione automatica. La misurazione della temperatura sarà fatta 
da un incaricato, scelto tra i membri della commissione o tra i componenti addetti alla vigilanza. Non sarà 
consentito l’accesso nel caso venga rilevata una temperatura superiore a 37.5 °C. In nessun caso sarà 
registrata la temperatura del candidato 
 

REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE 

 
Scelta ed ubicazione dei locali  
Questa Amministrazioneha valutato adeguata allo scopo i locali del CTI "Pala Di Nardo Di Maio".  
La scelta è giustificata sia dalla ampiezza dell’immobile sia dal fatto che è dotato di finestratura e porte che 
consentono un’aerazione adeguata e sia dal fatto che 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 
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concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, come da planimetria allegata 
(ALL. A) e come da predisposizione di apposita segnaletica nella sede concorsuale.  
L’immobile dispone delle seguenti caratteristiche: 

 disponibilità di una adeguata viabilità; 
 dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra entrata e uscita; 
 disponibilità di aree riservate al parcheggio di tutti i candidati anche con particolari esigenze; 
 disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso per 

l’accoglienza e l’isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 
sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali. 

 Ampie apertureche permettono un elevato livello di aerazione naturale. 
 

REQUISITI DIMENSIONALI DELL'AULA CONCORSO - MODALITA' DI ACCESSO  
SEDUTA E USCITA DEI CANDIDATI  

 
Il personale addetto procederà quindi a sottoporre i candidati, i membri della commissione e tutti gli 
operatori incaricati dello svolgimento della procedura, al momento dell'accesso all’area concorsuale, al 
controllo della temperatura corporea mediante termometro manuale che permetta la misurazione 
automatica.  
I candidati in tale sede dovranno presentare apposita dichiarazione (come da modello allegato B) e referto 
negativo 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 
La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati è provvista di apposito divisorio in 
plexiglass (barriera antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 
concorsuali del candidato, da consegnare su apposito piano di appoggio. Presso tale postazione sono 
disponibili appositi dispenser di gel idroalcolici. L’operatore invita i candidati ad igienizzare le mani prima e 
dopo le operazioni di identificazione e consegna del materiale.  
Per il personale addetto alla identificazione dei candidati non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti bensì 
una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 
L’ aula di concorso è di circa 800 mq dotata di operative costituite da sedute posizionate a una distanza, in 
tutte le direzioni di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, in modo da garantire ad ogni candidato un’area di 
4,50 mq secondo le ripartizioni dei candidati di cui al calendario della prova preselettiva, in due sessioni 
giornaliere separate dal tempo necessario al completo deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia. Per 
le prove preselettive al candidato verranno fornite tavolette rigide, a cui appoggiare il foglio per la 
risoluzione dei quiz. La consegna del materiale necessario non deve avvenire brevi manu ma mediante 
deposito  e consegna su un apposito piano di appoggio. 
E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione..  
La disposizione dei candidati all’interno dell’aula rispetta il criterio della fila lungo un asse preventivamente 
scelto e ad ognuno verrà assegnato un posto numerato,.  
I candidati una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 
antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno 
autorizzati all’uscita dalla commissione.  
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione unicamente per recarsi ai 
servizi igienici o per altri motivi indifferibili sempre sotto il controllo del personale addetto alla vigilanza.  
Chi avesse terminato la prova anzitempo alzerà la mano e la commissione valuterà l’opportunità di farlo 
uscire prima.  
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I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 
assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse viene applicata apposita segnaletica, al fine 
di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza.  
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsuali viene gestita dagli addetti alla sorveglianza 
scaglionando in maniera ordinata e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila 
progressivamente.  
Viene garantito prioritariamente il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. 
L’esodo dei candidati restanti viene espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza 
interpersonale tra i candidati di almeno 2,25 metri. 
 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA 

 
Le penne utilizzate per la prova che avrà una durata massima di un'ora, verranno prese dal candidato al 
momento della firma per il riconoscimento e trattenuta per la prova scritta, le stesse saranno restituite al 
termine della prova. 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2 fornite 
dall'amministrazione. E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati 
potranno munirsi preventivamente. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere 
muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in 
prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 m. 
Non si devono effettuare spostamenti una volta presa posizione al posto assegnato. 
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 
recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 
Chi avesse terminato la prova anzitempo alzerà la mano e la commissione valuterà l’opportunità di farlo 
uscire prima.In ogni caso il deflusso e la consegna del test o di altro elaborato avverrà previa autorizzazione 
da parte della commissione, che stabilirà, il deflusso scaglionato e ordinato al fine di garantire sempre il 
mantenimento della distanza interpersonale di 2,25 metri. 
Per le prove preselettive, la prova estratta viene distribuita direttamente dal personale addetto alla vigilanza 
al posto assegnato ad ognuno dei partecipanti dal personale addetto.  
Per la prova preselettiva, durante il percorso di uscita i candidati troveranno appositi contenitori per 
lasciare le penne e le tavolette.  Durante le prove gli addetti al controllo sono sempre muniti di mascherina 
facciale filtrante FFP2  e devono circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in 
prossimità dei candidati a distanze inferiore a 2,25 m.  
 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA 

 
Fatte salve le pertinenti prescrizioni contenute nel presente protocollo, valide per ambo le prove 
concorsuali, i candidati (primi 40 che superano la prova preselettiva ed ex aequo) potranno essere 
convocati a gruppi con scaglionamento temporale. Non è ammessa la presenza di eventuali 
accompagnatori. I candidati dovranno indossare la mascherina fornita dall'amministrazione per tutto il 
tempo della selezione, salvo diversa indicazione da parte della commissione per lo svolgimento delle prove 
fisiche.  
La prova di efficienza fisica non prevede la consegna/ritiro di materiale concorsuale.  I candidati devono 
presentarsi avendo già indosso idoneo abbigliamento e calzature per sostenere le prove fisiche. 
La prova di “sollevamento alla sbarra” sarà allestita garantendo l’adeguato distanziamento dei candidati e la 
pulizia della sbarra ad ogni utilizzo. 
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La prova di “corsa” ed "il salto in alto" saranno allestiti all’esterno e dovranno garantire l’adeguato 
distanziamento dei candidati,  in caso di condizioni meteo avverse sarà allestita all'interno del Palasport.  È 
vietato costituire assembramenti nelle aree concorsuali sia interne che esterne. 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL PERSONALE ADDETTO E DELLE 
COMMISSIONI ESAMINITRACI - GESTIONE PERSONA SINTOMATICA 

 
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i componenti della commissione esaminatrice non 
potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area 
concorsuale ma servirsi di quelle appositamente individuate e indicate nella planimetria allegata.  
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una 
adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione (mascherina FFP2) che dovrà 
essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele saranno seguite 
anche dai componenti della commissione esaminatrice.  
Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti della commissione esaminatrice saranno 
formati adeguatamente sull’attuazione del presente piano operativo. 
 
Nel caso in cui una persona sviluppi febbre con temperatura superiore a 37,5°C e sintomi di infezione 
respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla commissione e si dovrà procedere al suo 
isolamento trasferendolo all’apposito locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei soggetti con 
sintomatologia, allestita separatamente dai locali destinati alle prove di concorso, in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza medica necessaria.  
Il locale è raggiungibile attraverso un percorso diverso da quello dei candidati diretti alle aule di concorso 
per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio. 
 

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE 
CONCORSUALI 

 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, sono 
resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.  
Apprestata l’aula si provvederà ad effettuare le operazioni1 di pulizia ovvero: 

                                                           
 (1) Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, 

grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene 
con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti 
(detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di 
sanificazione e disinfezione; 

 Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni 
pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per 
riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli 
ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia; 

 Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono 
in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da 
trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne 
l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni; 

 Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di 
qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce 
l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata). 
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 bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 
sessione/i giornaliera/e; 

 pulizia giornaliera; 
 sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e 

delle postazioni dei candidati, dei, locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;  
 pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in 

presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito 
sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici 
dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni 
singolo utilizzo. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare 
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 
Il Responsabile del Personale  
F.to Dott.ssa Serena Taglieri  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamentodei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono 
ai locali e agli uffici delcomune di ATRI o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzionedel Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE e validato dal Comitato-tecnico 
scientifico presso il Dipartimento della protezione civile.La base giuridica del trattamento è, pertanto, da 
rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagioai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) 
del DPCM 11 marzo 2020, Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del 
lavoro, sicurezza e protezione sociale dall'art. 9 par.2 lettera b) del GDPR. 
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici riferibili al Comune di Atri tra i quali 
le sedi di svolgimento dei concorsi.   Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale incaricato. che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.Con riferimento alla misurazione della temperatura 
corporea, l’incaricato non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la 
registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso.In tal caso, l’interessato sarà informato della 
circostanza. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative. 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio daCOVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 15 
ottobre 2020 della Deliberadel Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020. 
Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica,l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne 
la limitazione.Queste richieste potranno essere rivolte altitolare del trattamento del Comune di Atri – 
Piergiorgio Ferretti  Legale rappresentante del Comune di Atri - o al Responsabile della Protezione dei Dati 
- RPD/DPO ACTAINFO di Igino Addari, Via Nazionale, 39, 64026, Roseto degli Abruzzi (TE). Inoltre, 
nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei 
datipersonali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, PiazzaVenezia, 11 - 00187- Roma. 
 

Il Titolare del Trattamento 
Comune di Atri 

 
 

  

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2021/protocollo-concorsi-pubblici
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ALL A Planimetria AREA concorsuale 
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All.B Modello Autocertificazione 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PART TIME 50% DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT. C 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a COGNOME _____________________ ____ NOME ________________________ 
Nato/a il ___________ a ____________________ (Provincia o Stato Estero _______________) 
Residente a _______________________________ (Provincia o Stato Estero ______________) 
Via ___________________________________________________ n. _____ C.A.P. ______________ 
Codice fiscale _____________________________ Recapito telefonico ____________________ 
 
candidato al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato in oggetto, consapevole 
della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

̶di non essere sottoposto alla misura della quarantena o all'isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto 
di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID - 19ovvero di non essere risultato positivi al COVID-19; 

̶di non presentare i seguentio sintomi 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. 

̶di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

̶di essere a conoscenza delle sanzioni previste dai decreti emanati dal Presidente del Consiglio; 

̶di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’amministrazione sul 
proprio portale dei concorsi. 
- di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento 
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19 

̶di aver preso visione dell’informativa privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sui dati personali. 
 
 

data________________ Firma del dichiarante ______________________________________ 
 


