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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE.
PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IMPIEGATI ADDETTI AL
CAMPEGGIO COMUNALE ED AGLI ALTRI SERVIZI GESTITI DALL’AZIENDA
SPECIALE BIBBONA
In relazione al “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z) del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021”, redatto dal dipartimento della
Funzione Pubblica in data 3 febbraio 2021, si approva la seguente istruzione operativa.
RINVIO ALLE NORME DEL PROTOCOLLO
tutte le disposizioni contenute nel protocollo dovranno essere scrupolosamente osservate dai
componenti della commissione, dal segretario, dal personale di vigilanza e dai candidati: tali disposizioni
si intendono qui integralmente richiamate.
NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI PER SESSIONE
La partecipazione dei candidati non può essere superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova (art. 1,
comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021). Pertanto, la partecipazione dei candidati sarà limitata
ed articolata in più sessioni giornaliere che saranno comunicate unitamente al calendario degli ammessi
entro il 19 aprile 2021.
LUOGO DELLA SELEZIONE
La prova orale si terrà presso il campeggio comunale, in un’area all’aperto, appositamente attrezzata allo
scopo, dove è possibile garantire una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Durante tutte le fasi
procedurali i candidati, i membri della commissione ed il personale addetto dovranno indossare le
mascherine fornite dall’Azienda.
REQUISITI DI ACCESSO
Così come prescritto dal punto 3 del Protocollo Nazionale, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale 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 presso la sede di selezione se sottoposti 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;
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello predisposto dall’Azienda (Allegato
1); l’autodichiarazione già precedentemente compilata dovrà essere consegnata al personale addetto al
momento dell’accesso all’area di selezione;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova; il referto
dovrà essere consegnato al personale addetto al momento dell’accesso all’area di selezione;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area di selezione sino all’uscita, le
mascherine chirurgiche messe a disposizione dall’Azienda; tutti i candidati devono essere muniti di
dispositivi di protezione delle vie aeree. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed
esclusivamente le mascherine fornite dall’Azienda, pena in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare
alla prova. Le mascherine dovranno coprire le vie aeree (naso e bocca). Non è consentito in ogni caso
nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in
possesso del candidato. Qualora una o più delle suddette condizioni non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il referto il candidato non potrà accedere
all’area di selezione.
MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AREA DI SELEZIONE
All’arrivo i candidati dovranno sostare nelle immediate vicinanze della direzione del campeggio.
Gli stessi dovranno utilizzare i dispenser di gel igienizzante messi a disposizione dall’Azienda e
verranno sottoposti a rilevamento della temperatura corporea tramite termo scanner. Accertato che
nessun candidato ha una temperatura superiore ai 37,5° e dopo aver ricordato ai presenti di evitare
assembramenti e rispettare la distanza interpersonale, si procederà all’identificazione ed al ritiro della
“Autodichiarazione” allegato 1 della presente istruzione operativa, tenendo presente che l’Azienda è già
in possesso del documento di identità dei singoli candidati, allegato alla domanda di partecipazione.

Il Responsabile del Procedimento
F.to (D.ssa Mina Massei)

Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
ASSUNZIONI A CARATTERE STAGIONALE DI IMPIEGATI ADDETTI AL CAMPEGGIO
COMUNALE ED AGLI ALTRI SERVIZI GESTITI DALL’AZIENDA SPECIALE BIBBONA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

(cognome)
(nome)
Nato a __________________________________________il_______________________________
residente a ____________________(______) in Via___________________________ n. ________
(prov.)
(indirizzo)
Documento di identità n.___________________________________rilasciato il _______________
numero di telefonia mobile o fisso ___________________________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•
•

•

di essere a conoscenza delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del contagio da
COVID-19 e di essere consapevole di doverle adottare;
di non essere affetto 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.
di non essere 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.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SarsCoV- 2.
Autorizza, inoltre l’Azienda Speciale Bibbona al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute
contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa
nazionale vigente.

Data ________________

Firma ________________________________

