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Emergenza COVID-19: procedura per lo svolgimento delle prove concorsuali 
 
 
Richiamato il Protocollo relativo al Piano di Riorganizzazione del lavoro 4 maggio – 31 luglio 
2020 adottato dal Comitato per l’applicazione e la verifica    delle regole del protocollo di 
regolamentazione” che risulta così composto: Medico Competente per l’ente (Dr.ssa 
Moscolin) RSSP (geom. Luca D’Aguì) e RLS (Farace Vito). 
 
Visto il decreto sindacale n. 7 del 10/03/2021 avente ad oggetto “Misure in materie di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covdi-19 e protocollo di contrasto 
al Covid-19 per l’accesso ai locali comunali”; 
 
Richiamato il protocollo relativo allo svolgimento delle prove concorsuali adottato in data 9 
luglio 2020; 
 
Ritenuto, in seguito all’entrata in vigore del Decreto-legge n. 127/2021 decorrente dal 15 
ottobre 2021, di dover integrare quanto già disposto nel precedente protocollo, con l’obbligo 
per i candidati di presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il Certificato Verde 
COVID-19 in corso di validità (c.d. Green Pass); 
 
Ritenuto pertanto di confermare quanto già previsto nel procedente protocollo adottato, 
integrandolo con quanto previsto dal Decreto-legge n. 127/2021, così come segue: 
 
il Comune di Taggia garantisce lo svolgimento delle procedure concorsuali nel rispetto di 
quanto segue:  
 

• locali, attrezzature e modalità organizzative  idonei a garantire il distanziamento; 
• pulizia e sanificazione dei locali e dei servizi igienici;  
• disponibilità di prodotti per la igienizzazione delle mani all’ingresso dei locali, dei 

servizi igienici e nell’area di svolgimento delle prove;  
• apposizione di cartellonistica informativa dove necessaria;  
• dotazione della commissione e dei dipendenti comunali a contatto con i 

partecipanti delle istruzioni e dei dispositivi necessari ad operare in sicurezza 
(mascherine e gel igienizzanti); 

• misurazione tramite termometro portatile a infrarossi della temperatura corporea 
del candidato 

 
 
I candidati per contro si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni 
di seguito formulate. 
 



I candidati in sede di identificazione, dovranno consegnare la seguente informativa 

sottoscritta per presa visione della presente procedura e accettazione integrale del 

contenuto. 

 

 

Emergenza COVID-19: PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO  
DELLE PROVE  CONCORSUALI  

 
Il candidato prima di accedere all’area di svolgimento delle prove è sottoposto alla misurazione 
tramite termometro portatile a infrarossi della temperatura corporea del candidato. 

 

1) IL CANDIDATO NON DOVRÀ PRESENTARSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

CONCORSUALE QUALORA: 

 

a) manifesti sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura 
corporea superiore a 37,5 gradi, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
diarrea, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 
b) sia a conoscenza di avere avuto, nelle ultime due settimane, contatti a rischio con 

persone che sono risultate affette da COVID-19; 
 
c) se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o 

al divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da  COVID-19 

 
d) abbia avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19 e non disponga di 

certificazione medica relativa alla negativizzazione del tampone; 
 

2) OBBLIGO DI USO DELLA MASCHERINA, DI DISTAZIAMENTO E DI 
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

 
 

Il candidato è ammesso alle prove concorsuali soltanto se munito di mascherina 
chirurgica. 

 
Il candidato deve indossare la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro ed igienizzare le mani all’ingresso nei locali ed ogni volta si rechino 
presso i servizi igienici. E’ vietato lo scambio di cancelleria o di altri oggetti. 
 

3) OBBLIGO DI PRESENTARE ALL’ATTO DELL’INGRESSO NELL’AREA 
CONCORSUALE IL CERTIFICATO VERDE COVID-19 IN CORSO DI VALIDITA’ (cd. 
Green Pass) 

 

 
4) RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI ACCESSO, DI RAGGIUNGIMENTO DELLE 

POSTAZIONI, DI PERMANENZA NEI LOCALI E DI DEFLUSSO DA ESSI 
 
 

Il Comune di Taggia – ove necessaria fornisce, anche apposita cartellonista informativa 
ai candidati per il corretto accesso alla sede concorsuale, per l’identificazione, il 
raggiungimento delle postazioni per lo svolgimento delle prove. 

 
Particolare attenzione deve essere prestata da parte dai partecipanti nello 
stazionamento negli spazi esterni alla struttura che ospiterà la selezione. Non si 



possono creare assembramenti agli ingressi o negli spazi esterni ad essi e deve 
essere rigorosamente rispettato anche in questa sede il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro; non è consentito prolungare la presenza al di 
fuori del tempo strettamente necessario al deflusso ordinato delle persone.  

 
Il candidato dichiara inoltre: 
 

a) Di essersi misurato la temperatura e che la stessa sotto i 37,5 °; 
b) Di non avere partecipato negli ultimi 15 giorni a manifestazioni, feste, ecc. 
c) Di possedere Green Pass valido 

 

L’AMMISSIONE AI LOCALI DELLE PROVE AVVIENE COME SEGUE: 
 

a) le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione sono effettuate per 
contingenti, con la suddivisione dei candidati in gruppi d’accesso, individuati sulla base 
della lettera iniziale del cognome; 

 
a) l’accesso all’area di identificazione, un addetto invita il candidato ad igienizzare le 

mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’Ente; 
 
b) durante l’identificazione i partecipanti devono esibire agli addetti al riconoscimento un 

documento d’identità valido e firmare il foglio presenze con il quale attestano anche di 
avere presa visione della presente procedura e di accettarne totalmente il contenuto; 

 
 
c) i candidati devono raggiungere i locali in cui si tengono le prove concorsuali 

esclusivamente attraverso i percorsi di transito predisposti sempre indossando 

correttamente la mascherina di protezione e mantenendo il distanziamento. 
 

 
E’ consentito l’accesso alla sede del concorso ai soli candidati. 

 
 
Solamente i candidati con handicap grave che necessitano di accompagnatore, in 
presenza di idonea certificazione, possono beneficiare della assistenza di un 
accompagnatore al quale viene comunque richiesta la visione e la adesione alla presente 
procedura. 

 
L’accesso ai servizi igienici presenti nella struttura viene consentito ad un solo candidato 
per volta: anche in questa occasione è necessario indossare la mascherina di protezione, 
rispettare il distanziamento interpersonale ed osservare le misure di prevenzione, in 
particolare l’igienizzazione delle mani mediante l’utilizzo delle soluzioni idroalcoliche 
messe a disposizione in loco. 

 
 
      Taggia, 10 dicembre 2021 
 
 
          Il medico del lavoro                           IL RSSP                 il Refente per i Lavoratori 
       Dr.ssa Moscolin Monica               Geom. D’Aguì Luca                  Ileana Longo 


