
        

 
COMUNE DI TRADATE 

- Provincia di Varese -  

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA GIURIDICA C – A TEMPO PIENO (36 

ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A 

VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE IN CONGEDO. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto l'art. 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14.01.2021; 

 

Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'art. 1 comma 10 lettera z) del DPCM 

14.01.2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento- prot. n. 

7293 del 03.02.2021; 

 

Visto il D.L. 52 del 22/04/2021, convertito nella Legge n. 87 del 17/06/2021; 

 

RENDE NOTO che  

 

I candidati convocati per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale 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 concorsuale se 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; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il “Green Pass Covid-19” in corso di 

validità, che sarà verificato da appositi addetti con l’app “VerificaC19”; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione.  

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 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, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. In ogni caso, 

qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una 

temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare 

al proprio domicilio.  

 

Rispetto al punto sub 5), l'Amministrazione rende disponibili per i candidati un congruo numero di 

mascherine FFP2. I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine 



fornite dall’Amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. Non 

sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 

mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione i candidati dovranno essere 

muniti del documento di identità. 

 

Tradate, lì 26 ottobre 2021 

 

 

                     Il Responsabile del Procedimento 

        (Responsabile del Servizio Personale) 

              f.to Dott.ssa Elena Valeggia 

 


