
 

                           Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 
 

Protocollo di sicurezza Covid per le prove orali che si terranno nelle date di cui agli Avvisi 

Pubblici di volta in volta affissi sul profilo istituzionale dell’Amministrazione, in fase successiva 

alla chiusura dello stato di emergenza come disposta dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 

“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da 

COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (Entrata in vigore del 

provvedimento: 25/03/2022) presso la Sala Polifunzionale del Comune di Fossa sita presso il 

Villaggio MAP del Comune di Fossa (AQ), Piazza Gemona n. 1 Fossa (AQ). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

USCITA    INGRESSO 

 

Accesso ai locali per assistere alle prove in attesa dell’inizio della propria prova orale. 

Il giorno previsto per lo svolgimento della propria prova orale, il candidato può accedere all’interno  

dei locali per attendere l’inizio della propria prova.  

Per accedere ai locali i candidati dovranno mantenere all’esterno dei locali la distanza interpersonale 

di almeno 1 metro.  

I candidati dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie 

fin da quando saranno in fila all’esterno dei locali.  

Qualora i candidati fossero sprovvisti di mascherine ne verrà consegnata una monouso da parte del 

personale addetto al controllo da parte dell’Amministrazione.  

Al punto di accesso ai locali sarà presente dispenser con soluzione idroalcolica per l'igienizzazione  

delle mani e lo strumento di rilevazione della temperatura. 

I candidati dovranno presentarsi con una autodichiarazione precompilata e firmata, redatta su format 

allegato al presente protocollo. 

 



Organizzazione dei locali per assistere in attesa di partecipare alla prova e per lo svolgimento 

della prova. 

All’interno dei locali sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina di protezione delle vie 

respiratorie. 

I posti a sedere saranno distanziati e separati per evitare contatti di almeno 1,5 metri su ogni lato. 

Ogni candidato, una volta occupato un posto, non potrà alzarsi fino a quando non viene chiamato per 

sostenere la prova orale.  

Chi per necessità deve abbandonare il locale potrà rientrare solo dall’esterno con la medesima 

procedura di ingresso e riconoscimento del primo accesso. 

Chi fa uso dei servizi igienici al rientro deve occupare il medesimo posto. 

 

Operazioni di riconoscimento e accesso alla sala conferenze 

La postazione di riconoscimento, ubicata all’ingresso dei locali,  sarà dotata di barriere di protezione 

(schermatura in plexiglass) per  la protezione dagli operatori addetti al controllo e riconoscimento. 

Il candidato esibisce il documento di identità a vista davanti al plexiglass, esibisce con le medesime 

modalità l’autodichiarazione, predisposta su format, già compilata e firmata di cui ai punti precedenti 

ed il Green-PASS “base” o certificato medico di esenzione. 

 

Gli addetti al controllo e riconoscimento devono: 

- indossare sempre la mascherina di protezione delle vie respiratorie; 

- disponibilità sul tavolo di dispenser con soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. 

 

Organizzazione dello spazio per la prova orale 

Il candidato che deve sostenere la prova orale viene invitato nell’apposita  postazione dalla 

commissione, indossando sempre la mascherina di protezione delle vie respiratorie. 

 

All’interno della sala dove si terrà la prova orale sarà presente il dispenser con soluzione  idroalcolica 

per l'igiene delle mani. 

La mascherina è obbligatoria e deve essere indossata per l’intera durata della prova.  

Una volta completata la prova si dovrà lasciare l’edificio. Per rientrare nella sala il candidato dovrà 

ripetere la procedura di accesso. 

 

Commissione 

I componenti della commissione dovranno indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie 

per l’intera durata della prova. 

Sul tavolo della commissione la distanza tra gli uni e gli altri sarà di almeno 1,5 metri.  

È presente una dotazione con soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in prossimità del tavolo 

della commissione. 

 

Sorteggio della prova 

La commissione procederà a far sorteggiare la prova per l’orale al candidato,  indossando sempre  la 

mascherina. Il candidato prima del sorteggio dovrà igienizzarsi le mani. 

Il candidato non dovrà muoversi dal suo posto. 

 

Conclusione della prova 

Il candidato, completata la prova, è invitato a lasciare il locale uscendo dall’edificio. Per rientrare 

nella sala dovrà seguire la stessa procedura di accesso dall’esterno. 

La mascherina dovrà essere indossata fino a quando si esce dai locali. La mascherina potrà essere 

gettata solo all'esterno dei locali. 

 

Servizi igienici, pulizie, sanificazioni, condizionamento e gestione emergenze: 



Tutti i locali verranno sanificati prima e durante il concorso. 

In bagno potrà entrare una persona alla volta. 

Saranno mantenute aperte porte e finestre per fare circolare l’aria dall’esterno dei locali. 

 

 
                                                                                                         Il Titolare dell’Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 

                                                                                                       Ing. Raffaello Fico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA 
IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ORALE 

 
Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a _____________________________________________ (______ ) il ______________________ 

residente a ___________________________________________________________________________ 

documento di identità n. ________________________________________________________________ 

rilasciato da _________________________________________________ il ______________________ ,  

consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

  di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate sul sito aziendale e di adottare, 
durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio 
da COVID-19;  

  di non essere soggetto a periodo di isolamento o quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni 
governative vigenti;  

    di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID- 19;  

    di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;  

   di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento 
accompagnato da un test con riscontro negativo;  

  di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno, 
al termine del quale risulti eseguito un test con risultato negativo.  

Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19:  
    di aver osservato un periodo di quarantena/autosorveglianza così come per legge dall’ultima esposizione 

al caso;  

   di aver osservato un periodo di quarantena/autosorveglianza così come per legge dall’ultima esposizione 
con un test antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno.  

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del COVID-19.  
 

Firma_____________________________  
 

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati. 
 
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia 
di protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti 
previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi 
dell'art. 15 del Regolamento Ue 679/2016. 
Fossa, li …………… 
[luogo e data]  

Firma_____________________________  
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