
CONCORSI PUBBLICI INDETTI DALLA PROVINCIA DI PERUGIA CON DET.DIR.
N. 2843 DEL 26/11/2021 – PUBBLICATI IN DATA 24/12/2021 PER:

- n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” (Cat.C)
- n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” (Cat.C)
- n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo Direttivo” (Cat.D)
- n. 2 posti di “Istruttore Tecnico Direttivo” (Cat.D)

INFORMATIVA PREVENTIVA PER I CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE ORALI

ai sensi del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'ordinanza del Ministro della Salute
del 25/05/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 31/05/2022.

Applicazione della regolamentazione di dettaglio delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del COVID 19 nello svolgimento dei‐

concorsi pubblici.

I candidati dovranno presentarsi presso il Centro Congressi “A. Capitini” -  via Centova, 4 –
Perugia  nel  giorno  e  negli  orari  indicati,  muniti  di  documento  di  identità  in  corso  di
validità.

I candidati partecipanti devono:

1. prendere visione del Piano operativo di sicurezza per contrastare la pandemia Covid-19
per lo svolgimento dei concorsi pubblici in oggetto predisposto dalla Provincia di  Perugia e
pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente;
2. presentarsi alla prova concorsuale da soli per evitare assembramenti;
3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;
5. attenersi alle indicazioni di regolazione dei flussi e dei percorsi di accesso e di movimento
nell’area  concorsuale  (ingresso  nell’area  concorsuale,  ingresso  nell’area  di  transito  per
registrazione  dei  partecipanti,  uscita  dei  candidati  dall’area  concorsuale)  –  i  percorsi  sono
organizzati e regolamentati mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere
prescrittivo, informativo e direzionale;
6.  all’atto  dell’accesso  all’area  concorsuale,  utilizzare  il  dispenser  lavamani  igienizzante  e
immettersi nel percorso identificato, mantenendo il necessario distanziamento previsto dalle
norme anticontagio e procedere all’igienizzazione delle  mani  prima e dopo le operazioni  di
identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale;
7.  durante  l’orario  della  prova  è  permesso  l’allontanamento  dalla  propria  postazione
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;
8. osservare il  divieto di  consumo di alimenti  ad eccezione delle  bevande, di  cui  potranno
munirsi preventivamente.

Gli  obblighi  di  cui  al  punto  n.  3  devono  essere  oggetto  di  una  apposita  dichiarazione
sostitutiva da prodursi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 (Allegato 1) e da



presentare al momento dell'identificazione.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso
di  rifiuto  a  produrre  l’autodichiarazione,  verrà  inibito  l’ingresso  del  candidato  nell’area
concorsuale.
Rispetto al punto sub 4), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle
vie aeree. A tale fine si rende disponibile per i candidati il necessario numero di facciali filtranti
FFP2.  I  candidati  devono  indossare  obbligatoriamente  ed  esclusivamente  i  facciali  filtranti
forniti dall’Amministrazione; in caso di rifiuto non sarà reso possibile partecipare alla prova.
Non è consentito, nell’area concorsuale, l’uso di mascherine chirurgiche e di facciali filtranti in
possesso del candidato.

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati, nonché i
componenti delle commissioni esaminatrici, devono essere muniti di facciali filtranti FFP2.

La  Provincia  si  assicura  che  il  personale  addetto  all’organizzazione  e  i  componenti  della
commissione esaminatrice siano formati adeguatamente sull’attuazione del piano operativo di
sicurezza.

La mancata presentazione dei candidati nella sede, nel giorno e negli orari indicati
viene considerata quale rinuncia al concorso.

Si rammenta, infine, che la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla
procedura  sarà  effettuata  all’esito  delle  prove  e  prima  di  procedere  all’approvazione  della
graduatoria rimessa dalla commissione.
Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando comporterà l’esclusione dalla graduatoria.

Perugia, 01/06/2022
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