COMUNE DI LA LOGGIA
PROVINCIA DI TORINO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Segreteria e Affari Generali

CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE “ – CATEGORIA C.

MISURE DI SICUREZZA PER EVITARE LA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 E RELATIVO CODICE
DI COMPORTAMENTO PER I CANDIDATI
PARTECIPANTI AL CONCORSO.
Ai fini di evitare la diffusione del Covid – 19, i candidati che si presentino allo
svolgimeno della preselezione e delle prove concorsuli, saranno tenuti al rispetto
delle seguenti misure di sicurezza:
1) Mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro,
all’interno degli edifici sede dello svolgimento delle prove.
2) Igiene delle mani, all’ingresso negli edifici sede dello svolgimento delle
prove, mediante i prodotti disinfettanti appositamente messi a disposizione.
3) Igiene respiratoria (Obbligo di starnutire o tossire coprendo naso e bocca
con un fazzoletto o con il gomito flesso, oltre all’utilizzo della mascherina).
4) Limitazione al minimo indispensabile degl spostamenti all’interno dei locali
sede dello svolgimento delle prove.
5) Rispetto della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro nelle
comunicazioni tra candidato e membri della Commissione e con il
personale di supporto.
6) L’accesso ai servizi igienici è consentito solamente ad una persona per volta
previa autorizzazione richiesta alla Commissione.
7) Ogni attrezzatura e strumento a disposizione consegnato al candidato in
occasione dello svolgimento della prova (tavoletta, fogli protocollo, penne
ecc.) dovrà essere utilizzato unicamente dal candidato.
8) Tutti i candidati devono fare uso di mascherina chirurgica all’interno dei
locali, inclusi corridoi, servizi igienici, aree di identificazione ecc) avendo
cura di portare con se un ricambio per eventuali rotture o
malfunzionamenti.
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mantenuta sempre indossata, salvo che per brevi momenti in caso di
effettiva necessità.
10) Durante lo svolgimento delle prove scritte, la mascherina potrà essere
mantenuta abbassata solo su autorizzazione della commissione, qualora il
numero dei partecipanti e le distanze di sicurezza lo consentano.
11) Durante la prova orale, la mascherina potrà essere tenuta abbassta per il
tempo necessario alla risposta. Sarà garantita una distanza di almeno tre
metri tra il candidato e la commissione esaminatrice.
12) Tutti i candidati hanno l’obbligo in ogni caso di ottemperare alle
disposizioni impartite dalla Commissione esaminatrice e dal personale di
sicurezza e di sorveglianza, nonché a tutte le disposizioni contenute nel
presente codice ed al rispetto della segnaletica eventualmente presente nei
luoghi di svolgimento delle prove.
13) Prima dell’ingresso negli edifici sede delle prove d’esame i candidati
potranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura mediante
termoscanner.
14) Ogni candidato ha l’obbligo di informare l’Ufficio segreteria e affari generali
del Comune di La Loggia, tel. 011-9627265 int.6, qualora nei 14 giorni
successivi allo svolgimento di ciascuna prova concorsuale risulti positivo al
Covid – 19 o sia comunque sottoposto dall’Autorità sanitaria all’obbligo di
quarantena.
La loggia, 24 agosto 2020
F.to
Il Responsabile del procedimento
(Dott. Paolo Zorzit)
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