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COMUNE DI ORTELLE 
Provincia di Lecce 

 

 

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore 

amministrativo, cat. C, pos. ec. C1, a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali, da 

destinare all'Area 1 - Affari Generali (ufficio anagrafe, elettorale e stato civile). 

VADEMECUM DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO 

DELLA PROVA PRESELETTIVA IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19. 

 

 

I candidati, ai fini dello svolgimento in sicurezza della prova preselettiva del concorso pubblico di 

cui in oggetto, saranno tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal Comune 

di Ortelle per l’ammissione degli stessi ai locali in cui si svolgerà la prova medesima. 

 

I candidati, in particolare, dovranno: 

 

1) osservare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui il candidato stesso: 

 A. versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; 

 B. abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al 

 Covid-19 nei 14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale; 

 C. sia risultato positivo al Covid-19 e non disponga di una certificazione medica che attesti 

 l’avvenuta negativizzazione del tampone. 

 

Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà loro richiesto di confermare di non 

trovarsi in una delle condizioni sopra indicate, mediante la compilazione di apposita  

autocertificazione che si allega al presente documento. 

Ove dovesse ricorrere anche una delle tre condizioni sopra riportate non sarà consentito l'ingresso ai 

fini dello svolgimento della prova. 

 

2) presentarsi muniti di mascherina di protezione, pena la non ammissione al concorso; inoltre, 

dovranno evitare contatti ravvicinati e strette di mano tra di loro, dovranno coprire bocca e naso in 

caso di starnuti e/o colpi di tosse, prestare la massima attenzione nell’evitare di toccarsi 

accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il naso e la bocca. Sarà altresì vietato lo scambio di 

cancelleria e/o altri presidi personali. 
L’Ente renderà disponibile nei locali adibiti allo svolgimento della prova soluzioni per 

l’igienizzazione delle mani e assicurerà la sanificazione preventiva degli ambienti che saranno 

utilizzati per lo svolgimento della prova medesima ed, in ogni caso, la pulizia ed igienizzazione con 

soluzioni alcoliche di banchi e sedie laddove la sala venga precedentemente utilizzata per altra 

sessione di prove.   

 

3) Durante la fase di stazionamento fuori dai locali adibiti allo svolgimento della prova, nonché 

durante la fase di accesso agli stessi, ed in ogni caso durante tutte le fasi della procedura di selezione 

(accesso alla sede concorsuale, identificazione dei candidati, espletamento delle prove, consegna 

degli elaborati, utilizzo dei servizi igienici, successivo deflusso verso l’uscita), sarà obbligatorio 

mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

I partecipanti dovranno prestare particolare attenzione allo stazionamento negli spazi esterni alla 

struttura che ospiterà la selezione. Non si potranno creare assembramenti agli ingressi o all'esterno 

della struttura; non sarà consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente 

necessario al deflusso ordinato delle persone. 
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4) Durante l’identificazione i partecipanti dovranno esibire agli addetti, oltre al documento di 

riconoscimento in corso di validità, l’autocertificazione allegata al presente documento, già 

compilata. Il personale dell’Ente, inoltre, previa acquisizione della relativa informativa per la privacy 

(anche questa allegata al presente documento e da portare il giorno della prova già compilata) 

provvederà alla misurazione della temperatura corporea dei candidati. Non sarà consentito l’accesso 

ai fini dello svolgimento della prova a coloro i quali sarà rilevata una temperatura superiore a 37,5 

gradi. I dati relativi alla rilevazione della temperatura non verranno registrati. Solo i casi di 

rilevazione della temperatura oltre la soglia di 37,5 gradi saranno registrati al solo fine di 

documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali di svolgimento della prova. 

 

5) Sarà consentito l’accesso alla sede del concorso ai soli candidati. Eventuali accompagnatori non 

saranno ammessi nei locali nei quali si terranno le prove concorsuali né tantomeno nelle aree attigue 

alla struttura. Solamente i candidati con handicap grave che necessitano di accompagnatore, in 

presenza di idonea certificazione, potranno beneficiare della loro assistenza. 

Alla luce della situazione di emergenza non saranno previsti gli spazi dedicati all’allattamento.  
 
6) L’accesso ai servizi igienici presenti nella struttura sarà consentito ad un solo candidato per volta. 
Sarà necessario indossare la mascherina di protezione, rispettare il distanziamento interpersonale ed 
osservare le misure di prevenzione, in particolare l’igienizzazione delle mani. 
Sarà possibile fruire dei servizi igienici prima dello svolgimento della prova ma non durante la stessa, 

fatte salve motivate esigenze. 

 

 

Si raccomanda a tutti di osservare con rigore le succitate indicazioni e si confida nel senso di 

responsabilità di ciascuno, al fine garantire il regolare svolgimento della prova e  la sicurezza di 

tutti. 
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