
 
 

Protocollo COVID-19 per lo svolgimento della procedura di selezione pubblica per curriculum e 
colloquio per l'attivazione di n. 2 tirocini formativi non curriculari ex legge Regione Toscana 
3/2012. 
 
Sulla base di quanto prescritto dal Protocollo 3 febbraio 2021 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, come modificato e integrato dal Protocollo 15 aprile 2021 dello stesso Dipartimento, 
ciascun candidato dovrà sottostare alle seguenti indicazioni e disposizioni, come misure di 
prevenzione pandemica da COVID-19: 
 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 

 
2. non presentarsi alla selezione se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b. tosse di recente comparsa; 
c. difficoltà respiratoria; 
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e. mal di gola; 

 
3. non presentarsi alla selezione se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
 

4. esibire al segretario della commissione esaminatrice la Certificazione Verde Covid-19 in 
corso di validità, prevista anche per le procedure selettive dall’art. 3 del D.L. 105/2021; 

 
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla selezione sino all’uscita, le 

mascherine filtranti FFP2 messe a disposizione dal Comune di Arezzo. In caso di rifiuto il 
candidato sarà impossibilitato a partecipare alla selezione; 

 
6. non è consentito in ogni caso l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 

mascherine di comunità in possesso del candidato; 
 

7. i candidati che accedono alla selezione dovranno utilizzare il dispenser lavamani 
igienizzante e dovranno immettersi nei percorsi loro indicati. Dovrà essere sempre 
rispettata la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. 

 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da prodursi in sede di colloquio ed allegata al presente 
documento. L'autodichiarazione dovrà essere presentata prima dell’inizio della selezione e 
dell’accesso alla sede in cui sarà svolto il colloquio. 
 
Ai sensi del punto 3 dei citati Protocolli della Funzione Pubblica, le predette disposizioni sono 
vincolanti. Al candidato che non rispetti una o più delle condizioni inerenti le misure organizzative 
e le misure igienico-sanitarie, ovvero non produca o si rifiuti di produrre l’autodichiarazione di 
cui ai numeri 2 e 3 del predetto punto, sarà inibito l’ingresso alla selezione. 


