COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

All. B)
Protocollo di sicurezza anti-covid per lo svolgimento delle prove del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istuttore Tecnico Cat. giuridica C, posizione
economica C1 a tempo indeterminato e parziale (13 ore settimanali).

La Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, al fine di prevenire la diffusione del virus
Covid-19 adotta il seguente protocollo di sicurezza, al quale tutti i candidati e i componenti della
stessa Commissione dovranno attenersi durante lo svolgimento delle prove, che si svolgeranno
presso l'aula consiliare del Comune di Cardedu, in Via Municipio n. 5, Piano 1.
I candidati dovranno presentarsi, nel giorno prestabilito, presso la sede del Comune di Cardedu,
muniti di mascherina chirurgica e, prima di essere chiamati individualmente, attendere all'interno
dello spazio antistante l'aula consiliare, distribuendosi in modo da garantire una distanza
interpesonale di almeno 2 metri.
L'ingresso alla sede e l'uscita dalla stessa, nonchè la mobilità al suo interno, verranno gestite
in modo che i vandidati possano evitare di incrociarsi e di avere contatti interpersonali, anche
attraverso la formazione di corridoi unidirezionali.
I candidati verranno chiamati individualmente, in ordine alfabetico, per l'identificazione all'interno
della sede di svolgimento delle prove, e, prima di entrare nella stessa, verranno sottoposti al
controllo della temperatura mediante utilizzo di apposito termo-scanner e, qualora la temperatura
risulti non superiote al valore di 37,5°, ciascuno di essi dovrà provvedere ad igienizzarsi le mani,
mediante utilizzo di apposito gel messo a disposizione dall'Ente.
Il candidato per il quale venga rilevata una temperatura superiore a 37,5° non potrà sostenere la
prova, con consegente esclusione dalla procedura concorsuale.
Una volta effettuata l'identificazione, ciascun candidato verrà invitato a dsporsi su una delle
postazioni predisposte ad almeno 2 metri di distanza l'una dll'altra.
Prima delle prove l'Ente provvederà a sanificare i luoghi di svolgimento delle stesse e i relativi
arredi, nonché le penne da somministrare ai candidati.
Nella sede di svolgimento, prima, durante e dopo l'espletamento delle priove, sarà assicurata
un'adeguata areazione, al fine di prevenire l'eventuale trasmissione aerosolica del virus.

Si comunica che durante la prova orale potrà essere ammessa la presenza del pubblico nel rispetto
delle suddette disposizioni.
Il presente protocollo di sicurezza anti-Covid, redatto a cura della Comiissione giudicatrice, viene
reso pubblico sul sito ufficiale dell'Ente al fine di darne idonea notizia ai candidati.
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