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Concorso pubblico per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato n. 1 (uno)  COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI E SANITARI categoria D - 1^ posizione retributiva, a tempo 

pieno (36 h settimanali) 

AVVISO AI CANDIDATI 

PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE E REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI 

CANDIDATI AI FINI DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE DAL RISCHIO DI 

CONTAGIO DA COVID 19. 

 

In applicazione delle nuove disposizioni per lo svolgimento dei concorsi pubblici in piena sicurezza, 

emanate con ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, in attuazione del D.L. n. 

36/2022, i candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

facciali filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

4. igienizzarsi le mani con apposito prodotto fornito dall’Amministrazione;  

5. sottoporsi a misurazione della temperatura corporea tramite termo-scanner;  

6. presentare l’autodichiarazione Covid-19 compilata e firmata il giorno della prova;  

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

Rispetto al punto sub 3, 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 i facciali 

filtranti forniti 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 in 

possesso del candidato. 

E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.  

Durante la/e prova/e non sarà permesso accedere ai servizi igienici o allontanarsi dalla propria 

postazione. 
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Per lo svolgimento della prova, la sala sarà predisposta in modo da garantire la piena tutela e sicurezza 

dei candidati, in relazione alle prescrizioni vigenti in materia di c.d. emergenza da Covid 19, alla data 

di svolgimento della prova stessa. 

All’ingresso sarà presente il personale dell’A.P.S.P. che procederà alla chiamata ed all’identificazione 

dei presenti tramite documento di identità personale.  

 

Prima Prova – parte scritta 

La prova si svolgerà presso la Sala Riunioni dell’A.P.S.P. “San Gaetano” sita nel fabbricato esterno 

alla struttura in via Sottsass 11 - Predazzo (TN), con accesso sia da via Sottsass (Portone grande rosso) 

che dal cancello auto di Via Degasperi (vedi piantina struttura). 

Il candidato, dopo aver consegnato la prova, uscirà dall’aula come da indicazioni del segretario della 

commissione, senza creare assembramenti né dentro né fuori l’aula, rispettando la distanza di 

sicurezza. 

Seconda Prova – orale 

La prova si svolgerà presso la Sala Riunioni dell’A.P.S.P. “San Gaetano” sita nel fabbricato esterno 

alla struttura in via Sottsass 11 - Predazzo (TN), con accesso sia da via Sottsass (Portone grande rosso) 

che dal cancello auto di Via Degasperi (vedi piantina struttura). 

 

In tutti i casi vi sarà personale preformato ad accogliere i candidati, che potrà fornire diverse ed 

ulteriori disposizioni operative. 

 

 

In caso di sopravvenute modifiche legislative in materia di prevenzione Covid -19, tra il giorno di 

pubblicazione del presente atto ed il giorno di svolgimento delle prove, si terrà conto di tali 

aggiornamenti sia nelle modalità di accesso, sia nello svolgimento delle prove. 

Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti della commissione esaminatrice 

sono formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo. 
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Entrata da Via Sottsass 

 

 

 

Entrata da Via Degasperi 
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Piantina struttura 
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