
INFORMATIVA  CIRCA  LE  MISURE  DI  PREVENZIONE  ADOTTATE  PER  LO
SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DI SELEZIONE PREVISTE PER IL GIORNO  27
MAGGIO  2021  NELL’AMBITO  DELLA  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  COPERTURA  A
TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  UN  POSTO  DI  FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO - III FASCIA II LIVELLO (EX D1) DEL CCNL FEDERCULTURE PRESSO
LA FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Le  prove  scritte  verranno  espletate  nel  rispetto del  “Protocollo  per  lo  svolgimento  dei  concorsi
pubblici” della Presidenza del Consiglio dei Ministri  – Dipartimento Funzione Pubblica del 15
aprile  2021,  pubblicato  sul  sito  web  della  Fondazione  e  della  seguente  informativa  sul  piano
operativo specifico della procedura concorsuale adottato dalla Fondazione.

A tale proposito si informano i candidati che:

- Le  prove  selettive  scritte  verranno  svolte  in  aula  idonea  al  contenimento  dei  candidati
ammessi ed al mantenimento del distanziamento sociale previsto dalle attuali normative per
tutta la durata delle stesse.

- I  candidati  dovranno  presentarsi  da  soli  e  senza  alcun  tipo  di  bagaglio  (salvo  situazioni
eccezionali, da documentare); non possono presentarsi presso la sede selettiva 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.

- Al momento dell’identificazione dei candidati saranno evitati assembramenti e mantenuto il
corretto distanziamento (anche in considerazione del limitato numero di candidati ammessi,
pari  a  20)  poiché  gli  spazi  a  disposizione  lo  consentono.  Sarà  garantita  la  distanza  fra  i
candidati con segnaletica presente in sede.



- Prima dell’ingresso in sala verrà rilevata la temperatura corporea a tutti i candidati: in caso
risultasse superiore ai 37,5° non verrà autorizzato l’accesso in sala.

- Prima dell’ingresso in sala ogni candidato dovrà procedere all’igienizzazione delle mani
con apposita soluzione idroalcolica messa a disposizione dalla Commissione.

- Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le
amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti
FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dalla Fondazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova;

- Tutti  i  candidati  dovranno  presentare  all’atto  dell’ingresso  nell’area  selettiva 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.

- Al momento dell’identificazione ogni candidato dovrà presentare autodichiarazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non
essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o
per  recente  rientro  dall’estero),  ovvero  sottoposto  a  misura  di  isolamento  domiciliare
fiduciario  in  quanto  risultato  positivo  alla  ricerca  del  virus  SARS-COV-2  ovvero  di  non
presentare sintomatologia simil-influenzale (come da fac-simile allegato); A tal fine si invitano
i candidati a presentarsi all’ora e nel luogo indicato per l’espletamento delle prove muniti di
autodichiarazione già compilata.

- 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.

- Le  postazioni  degli  operatori  addetti  all’identificazione dei  candidati  saranno provviste  di
appositi  divisori  in  plexiglass  (barriere  antirespiro)  e  una  finestra  per  il  passaggio  dei
documenti di riconoscimento e  selettivi del candidato. La consegna e il ritiro di materiale o
documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e
consegna su un apposito piano di appoggio.

- 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.  Durante  l’orario  d’esame  sarà
permesso  l’allontanamento  dalla  propria  postazione  esclusivamente  per  recarsi  ai  servizi
igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in
tempi distanziati tra loro al fine di evitare assembramenti. È vietato ogni spostamento, anche
minimo, degli elementi della postazione del candidato.



- Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di
cui i candidati potranno munirsi preventivamente.

- Tutti i soggetti presenti nell’aula di svolgimento delle prove, Commissari compresi, dovranno
indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle prove
(facciali  filtranti  FFP2/FFP3  privi  di  valvola  di  espirazione)  e  procedere  ad  una  frequente
igiene delle  mani  con soluzioni  idroalcoliche.  A tale  proposito  saranno a disposizione dei
candidati per tutta la durata delle prove tali soluzioni in più punti della sala. Il personale
addetto  alle  varie  attività  selettive  e  i  membri  della  commissione  esaminatrice  devono
effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove.

- Nel corso delle prove sarà favorito il ricambio d’aria, poiché il locale lo consente.

- La Fondazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i
candidati  e  tra  i  candidati  e  il  personale  dell’organizzazione/vigilanza  e  la  commissione
esaminatrice  in  ogni  fase  della  procedura  selettiva.  L’aula  concorso  garantisce postazioni
operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza,  in tutte le direzioni,  di
almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4,
5 mq.

- I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area  selettiva (ingresso nell’area  selettiva -
ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula  selettiva -
organizzazione  delle  sedute  -  uscita  dei  candidati  dall’aula  e  dall’area  selettiva)  saranno
organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica
orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e
uscita  saranno separati  e  correttamente  identificati.  Nell’area  selettiva e  nell’aula  concorso
saranno collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni
dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie dell’aula concorso,
recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei
candidati.

- In  tutta  l’area  selettiva,  particolarmente  nelle  aree  antistanti  l’aula  concorsuale  e  i  servizi
igienici, saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per
le  mani.  La  Fondazione  renderà  disponibile  mediante  apposita  cartellonistica  nell’area
concorsuale,  in  prossimità  dei  dispenser  e  nei  servizi  igienici,  le  istruzioni  per  il  corretto
lavaggio delle mani.

- I  materiali  cartacei  che  verranno  utilizzati  nel  corso  delle  prove  verranno  tenuti  in
quarantena  preventiva  di  minimo  48  ore ed  i  membri  della  Commissione  utilizzeranno
guanti monouso indossati al momento nella fase di distribuzione dei materiali ai candidati.



- Le penne che verranno utilizzate nel corso della prova e distribuite dalla Commissione uguali
per tutti saranno intonse, mai utilizzate da nessuno ed ancora contenute nella loro confezione
originaria e saranno trattenute dai candidati per entrambe le prove.

- Nell’area concorsuale sarà assicurata dalla Fondazione:
a) la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata

della sessione/i giornaliera/e;
b) la pulizia degli ambienti;
c) la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule

concorso  e  delle  postazioni  dei  candidati,  ivi  comprese  le  postazioni  dei  locali,  degli
ambienti, degli arredi, delle maniglie;

d) la  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 saranno costantemente presidiati e costantemente puliti
e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. 

e) L’accesso  dei  candidati  sarà  limitato  dal  personale  addetto,  al  fine  di  evitare
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.

- Per quanto non espressamente previsto verranno adottate le prescrizioni del “Protocollo
per lo  svolgimento dei  concorsi  pubblici” della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  –
Dipartimento  Funzione  Pubblica  del  15  aprile  2021,  pubblicato  sul  sito  web  della
Fondazione.


