COMUNE DI VALSINNI
Provincia di Matera
Via Sicilia 16, Valsinni (M)
Tel./Fax 0835-818038 – C.F./P.IVA 00315220772
Email: protocollo@comune.valsinni.mt.it - pec: avv.robertaromanelli@pec.it

COMMISSIONE CONCORSO
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di assistente amministrativo-contabile,
categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo part-time e indeterminato.

INFORMATIVA
MISURE E ACCORGIMENTI DA RISPETTARE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE
CONCORSUALI AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
ll concorso pubblico indetto dal Comune di Valsinni si svolgerà nel rispetto delle misure di contenimento del
virus Covid-19 disposte a livello nazionale con DPCM del 26.04.20, DPCM del 17/05/20 e D.L. 33 del
16.05.2020, a livello regionale con Ordinanza n. 48/2020 e ss. del Presidente della Regione Basilicata: “Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel
territorio regionale della Basilicata”.
Nello specifico dovranno essere osservate le misure sotto riportate.
I candidati partecipanti sono tenuti a:
1. portare con sé e indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie FFP2;
2. non creare assembramenti all’accesso dei locali predisposti per l’effettuazione della/e prova/e
mantenendo comunque un distanziamento interpersonale di almeno un metro;
3. accedere ai locali dove si svolge la prova ordinatamente in fila uno per volta e seguire le indicazioni
fornite dal personale addetto;
4. all’accesso lavare
le mani utilizzando la soluzione idroalcolica messa a disposizione
dall’amministrazione e posizionata all’ingresso dei locali;
5. mantenere comunque, in tutte le fasi del concorso, la mascherina e il distanziamento interpersonale
di almeno un metro.
Tutti i candidati dovranno compilare la dichiarazione di responsabilità messa a disposizione
dall’Amministrazione e consegnarla al momento della registrazione d’ingresso.
I candidati con temperatura corporea superiore a 37,5 °C ovvero in presenza di sintomi influenzali, non
potranno accedere ai locali di svolgimento delle prove d’esame.
L’amministrazione garantirà comunque le seguenti misure:
1. mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno un
metro;
2. pulizia e igiene ambientale;
3. adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
4. disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
5. i membri delle commissioni giudicatrici e il personale a qualsiasi titolo addetto alle operazioni
concorsuali, saranno tenuti ad indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie FFP2.
Le misure sopra descritte potranno essere oggetto di modifiche o integrazioni a seguito di eventuali nuove
disposizioni nazionali e/o regionali che potranno intervenire in materia.
Valsinni, lì 21.10.2022

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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