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Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Servizio Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 
11 POSTI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO GLI ENTI DELL’AREA 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI AL PROFILO PROFESSIONALE DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C (CCNL Comparto 

FUNZIONI LOCALI) 
 

ALLEGATO B 
 

MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DA ADOTTARE IN OCCASIONE 
DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE CONCORSUALI AL FINE DI 

CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 

 
I concorsi pubblici indetti dall’Unione Terre di Castelli si svolgono nel rispetto delle misure 
del virus SARS-COV-2 disposte, a livello nazionale, con DPCM del 26/04/2020 e del 
17/05/2020, D.L.33 del 16/05/2020 e integrate per la Regione Emilia Romagna con le 
ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. 
 
I concorsi pubblici indetti dall’Unione Terre di Castelli si svolgono nel rispetto delle “Linee 
guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del 
SSR della Regione Emilia Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19”, adottate dalla Regione Emilia Romagna con ordinanza del 
Presidente della Giunta regionale n. 98 del 06/06/2020. 
 
Non si può accedere ai locali di svolgimento delle prove: 

- se sottoposti alla misura della quarantena in quanto a contatto stretto di caso 
confermato SARS-COV-2 o per rientro recente dall’estero; 

 
- se sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 

ricerca del virus SARS-COV-2; 
 

- in presenza di febbre superiore a 37,5° o sintomatologia simili-influenzale (ad es. 
tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.). In 
questo caso è fatto obbligo di restare al proprio domicilio e chiamare il proprio MMG 
o PLS. 

 
All’ingresso verrà rilevata la temperatura con termometro a infrarossi. 

 
In caso in cui si manifesti, anche successivamente all’ingresso, febbre e sintomi di 
infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), comunicarlo 
tempestivamente alla Commissione e allontanarsi dall’aula indossando sempre la 
mascherina. In caso di situazioni di particolare criticità (es. dispnea o difficoltà respiratorie 
severe), si chiederà l’intervento del 118. 
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I candidati partecipanti sono tenuti a: 
- Presentarsi muniti di MASCHERINA a protezione delle vie respiratorie che dovrà 

essere indossata per tutta la durata del concorso; 
- Non creare assembramenti all’accesso dei locali predisposti per l’effettuazione della 

prova mantenendo comunque un distanziamento interpersonale di almeno un 
metro, a tal fine:  

 
- accedere ai locali dove si svolge la prova ordinatamente in fila uno per volta e 

seguire le indicazioni fornite dal personale addetto; 
- all’accesso igienizzare le mani utilizzando la soluzione idroalcolica messa a 

disposizione dell’amministrazione e posizionata all’ingresso dei locali. Detta 
operazione andrà ripetuta anche successivamente all’utilizzo dei servizi igienici e 
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità con i prodotti messi a disposizione 
all’interno dei locali; 

- mantenere comunque in tutte le fasi del concorso, il  distanziamento 
interpersonale di almeno un metro. 

 
L’amministrazione garantisce comunque le seguenti misure: 
 

- mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le 
attività; 

- pulizia e igiene dei locali; 
- adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria; 
- disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani posizionati 

all’ingresso e in prossimità dei servizi igienici; 
- i membri della commissione giudicatrice e il personale a qualsiasi titolo addetto alle 

operazioni concorsuali, sono tenuti ad indossare una mascherina a protezione delle 
vie respiratorie ed ad adottare tutte le misure igieniche e di stanziamento previste 
dalla normativa vigente; 

- le operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo 
messo a disposizione dei candidati saranno effettuate dal personale di supporto e 
dai membri della commissione attraverso l’impiego di guanti monouso indossati al 
momento utilizzando materiali cartacei tenuti in quarantena preventiva per almeno 
3 ore; 

- le penne consegnate sono conservate per almeno 7 giorni prima del loro utilizzo. 
 
 
Si informa inoltre che non potendo utilizzare i distributori automatici presenti 
all’interno dell’Istituto,  i candidati possono portare bottiglietta d’acqua e uno 
snack. 
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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PAR TECIPAZIONE 
ALLA PROVA CONCORSUALE  “ SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 11 POSTI A TEMPO INDETERMINATO PRES SO GLI ENTI 
DELL’AREA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI AL PROFILO PROFESSIONALE DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C (CCNL Compa rto FUNZIONI 
LOCALI)”  
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

 

Nato a ________________________________________________ il ________________________ 

 

Residente a ______________________________________________________________________ 
 

Documento identità n. _____________________________________________________________  

 

rilasciato da _______________________________________________ il ____________________,  

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi [in alternativa comunicate tramite mail o 

PEC]; 

 
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 

 
• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 

ricerca del virus SARS-COV-2; 

 

• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e Data, __________________     Firma ___________________ 


