
ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA   DEL CONCORSO PER SOLI
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) DI N° 1
POSTO NEL  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO,  CAT.  C1-   CON
PREVISIONE DELLA  RISERVA DEI POSTI  PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DELL’ART.
1014, COMMA 1 e 3 E DELL’ART 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010.

 
Si prega di leggere attentamente le istruzioni che seguono al fine di evitare qualsiasi problematica

nello svolgimento della prova.

Misure per contrastare la diffusione del Coronavirus (Covid-19)

I candidati devono:

• Presentarsi nel luogo della prova muniti di apposita mascherina (meglio se chirurgica o di tipo ffp2

senza valvola).

• Chi avesse  manifestato sintomi  riconducibili  al  COVID-19 (febbre,  tosse,  difficoltà respiratoria,

dolori  muscolari  diffusi,  alterazione gusto e olfatto,  ecc...) è pregato di  NON PRESENTARSI IN

SEDE DI PROVA a tutela della sua e dell'altrui salute.

• Mantenere il distanziamento sociale di 1 metro al di fuori e all'interno dell'edificio.

• Disinfettarsi le mani con i detergenti che troveranno nella sede della prova.

• Chiedere  sempre  e  attendere  il  permesso  per  recarsi  ai  servizi  igienici.  Utilizzare  lo  spray

sanificante per il wc dopo l'utilizzo. Detergersi accuratamente le mani prima di uscire dai servizi

igienici.

Al momento dell'identificazione:

➢ I  candidati dovranno presentare l’autocertificazione debitamente compilata ( modulo allegato 

al presente avviso )

➢ I candidati dovranno presentare un documento di identità e firmare il registro presenze

➢ firmare la scheda anagrafica

➢ I codici a barre verranno apposti sulla scheda anagrafica e sul modulo risposte dal personale di sala.
La scheda anagrafica verrà ritirata immediatamente e posta in un plico

➢ Ai  candidati  verrà  consegnato  solo  il  modulo  risposte  con  il  quale  dovranno  raggiungere  la
postazione che gli verrà indicata. Nel recarsi al proprio posto dovranno seguire scrupolosamente le
indicazioni che verranno impartite per garantire sempre il distanziamento

Dopo l'identificazione

➢ Nella postazione assegnata i candidati troveranno una penna bic nera (disinfettata) e il foglio 
istruzioni. Le postazioni sono costituite da banco e sedia (che verranno disinfettati prima della prova)
e sono poste a distanza di due metri l'una dall'altra

➢ Nessuno si potrà allontanare dalla propria postazione senza una precisa indicazione in tal senso da 
parte del responsabile di sala

➢ Per tutta la durata della prova è assolutamente vietato togliersi la mascherina. I candidati che 
non dovessero rispettare tale prescrizione verranno allontanati e la loro prova verrà annullata.

     

 



 

La Commissione d'esame vi ringrazia per la collaborazione  .


