AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
PER N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE
“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” Cat. D1 TEMPO INDETERMINATO
PRESSO IL SERVIZIO CONTABILITA’ DEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

AVVISO
Nell’espletamento delle prove si rispetteranno i contenuti delle Linee guida per la
gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del
Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure
concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza Covid-19 (Decreto Presidente
Giunta Regione Emilia Romagna n. 98/2020 e n.202 del 23/10/2020).
In particolare i candidati saranno tenuti a:
a) presentare, al momento dell’identificazione, una 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 (vedi facsimile in allegato ) .
b) portare con sé e indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie, per
tutta la durata dell’attività;
c) non assembrarsi all’accesso dei locali predisposti per l’effettuazione della/e
prova/e mantenendo comunque un distanziamento interpersonale di almeno 1 (uno)
metro;
d) mantenere comunque in tutte le fasi della procedura, il distanziamento
interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
e) all’accesso lavare le mani utilizzando la soluzione idroalcolica messa a
disposizione dall’amministrazione e posizionata all’ingresso dei locali;
f) procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche;
g)nel caso in cui una persona presente all’interno della struttura manifesti febbre e
sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo
deve comunicare tempestivamente alla Commissione e dovrà allontanarsi dall’aula
indossando sempre la mascherina. In caso di situazioni di particolari criticità, ad
esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, si chiederà l’intervento del 11

L’amministrazione garantirà le seguenti misure:
- l’accettazione dei candidati avverrà in modo scaglionato, al fine di evitare la
formazione di assembramenti e a garantire il corretto distanziamento dei candidati;
- i componenti della Commissione e il personale a qualsiasi titolo addetto alle
operazioni concorsuali (personale di supporto), indosseranno la mascherina a
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività;
- sarà resa disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani anche in più
punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata, durante le fasi di
riconoscimento e in prossimità dei servizi igienici, e ne sarà promosso l’utilizzo
frequente;
- i membri della commissione ed il personale di supporto procederanno ad una
frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche;
- saranno garantite idonee misure di distanziamento tra i partecipanti alla procedura,
di almeno un metro tra i candidati;
- favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni;
- pulizia e igiene ambientale.

Santarcangelo di R., 28/4/2021
IL DIRIGENTE
Dr. Enrico Giovanardi

