Servizio Personale

Protocollo per lo svolgimento della prova d’esame della selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per cat. C, profilo Tecnico dei sistemi informativi, per assunzione a tempo determinato da
destinare alle attività connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

In conformità a quanto prescritto dal nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”,
emanato con ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022 ed in vigore dal 25.05.2022 al
31.12.2022 ciascun candidato dovrà sottostare alle seguenti indicazioni e disposizioni, come misure di
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19:
1. presentarsi da solo alla prova di esame, per evitare assembramenti;
2. non presentarsi presso la sede della prova di esame se sottoposto alla misura dell’isolamento.;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla selezione sino all’uscita, facciali filtranti
(mascherine FFP2) messi a disposizione dal Comune di Arezzo. In caso di rifiuto il candidato non potrà
sostenere la prova.
L’ obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, da prodursi in sede di colloquio, utilizzando il modulo allegato al presente
documento.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere vietato al candidato di accedere all’area di
svolgimento della prova di esame.
Saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.
La sala nella quale verrà effettuata la prova di esame ha i requisiti prescritti dal protocollo organizzativo del
25.05.2022 ed in particolare:
• è dotato di pavimentazione facilmente sanificabile;
• è dotata di servizi igienici facilmente accessibili dall’aula;
• è dotata di un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione
Meccanica.
Per l’intera durata della prova di esame ciascun candidato deve obbligatoriamente mantenere il facciale
filtrante FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati
potranno munirsi preventivamente.
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