
 

AGENZIA TERRITORIALE per la CASA del PIEMONTE SUD  

 

PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAME-COLLOQUIO 
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA 
COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO NEL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C – SEDE DI 

LAVORO ALESSANDRIA 
 

Protocollo n. 18712 del 02/09/2020. 

EMERGENZA COVID 19 – ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ESAME COLLOQUIO IN DATA 03/09/2020. 

Le istruzioni operative di seguito indicate hanno l'obiettivo di favorire lo svolgimento della prova 
concorsuale realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative 
connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della 
salute dei partecipanti alla selezione, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo 
nello svolgimento delle procedure stesse. 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

▪ Dare informazione preventiva delle presenti istruzioni ai candidati e al personale impegnato nei servizi 
concorsuali sulle misure di prevenzione adottate. 

▪ Richiedere ai candidati di presentare, al momento dell’identificazione, una autodichiarazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere 
sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente 
rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare coatto in quanto risultato 
positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 o in isolamento fiduciario ovvero di non presentare 
sintomatologia simil-influenzale (il modello di dichiarazione è messo a disposizione della Commissione ) . 

▪ Prevedere modalità di accesso alla sede di svolgimento della prova dirette ad evitare, anche in relazione 
al numero dei candidati ammessi e all’ampiezza degli spazi dedicati all’accoglienza, la formazione di 
assembramenti e a garantire il corretto distanziamento dei candidati. 

▪ Prevedere di svolgere la prova orale in presenza in locali dotati di misure di sicurezza (mascherine, gel 
disinfettante, metratura dei locali sufficiente per garantire il distanziamento tra membri della 
commissione, personale di segreteria, candidato, e per rendere possibile l’esercizio del diritto di 
partecipazione alle prove come uditore), IN PARTICOLARE: 
 
▪ Prevedere che tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della 
Commissione, personale di supporto), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, 
siano forniti di mascherina a protezione delle vie respiratorie nell’espletamento delle attività concorsuali 



e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche. Nello svolgimento della prova 
pratica con utilizzo del PC, dovranno essere utilizzati gli ordinari dispositivi di protezione individuale 
associati ai rischi dell’attività. In particolare, mouse, tastiera e altre superfici di contatto dovranno essere 
opportunamente disinfettati all’avvicendarsi di ciascun candidato. Favorire l’utilizzo di guanti monouso da 
parte dei candidati. Nel caso in cui i candidati siano privi di mascherina, questa dovrà essere resa 
disponibile dall’amministrazione. 

▪ Rendere disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per candidati, personale di supporto e 
membri della Commissione, anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata, 
durante le fasi di riconoscimento e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente. 

▪ Garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i partecipanti alla procedura (canditati, 
personale di supporto, membri della Commissione), che la Commissione può realizzare anche in base alle 
caratteristiche dei locali utilizzati per lo svolgimento della prova. 

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni, tenendo conto dell’affollamento e del tempo di 
permanenza degli occupanti. 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                              (Avv. Alessandro Lovera) 

 

 

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005                    
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