Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo determinato
di n. 12 unità di personale per vari profili professionali.

DIARIO DELLA PROVA ORALE CONCORSO CODICE IDA
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie Speciale Concorsi ed esami n. 61 del 3.8.2021

La prova orale si terrà secondo il calendario definito dalla Commissione di concorso, pubblicato sui siti
istituzionali di Formez PA e Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e nell’ora stabiliti, saranno considerati
rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà, ancorché
dovuta a cause di forza maggiore.
La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica, a fronte della situazione epidemiologica in atto,
comporta l'esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno
2021, n.87 e ss.mm.ii., i candidati sono tenuti obbligatoriamente a presentare la certificazione verde COVID19 in corso di validità.
I candidati dovranno mantenere le distanze di sicurezza previste e indossare obbligatoriamente, dal
momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita definitiva, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Il personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura prima dell’accesso nei locali; qualora la
temperatura rilevata dovesse risultare, per due volte consecutive, pari o superiore a 37,5° il candidato sarà
invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale e sarà escluso dal concorso.

ISTRUZIONI
1. MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA A FRONTE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA.
I candidati devono presentarsi puntualmente presso la sede concorsuale, nel giorno e all'ora stabilita, nel
pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID19, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata alle presenti istruzioni);
c) certificazione verde COVID-19 (ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e ss.mm.ii.) valida.
Il candidato dovrà seguire la procedura preliminare alla prova, di seguito dettagliata:
a) misurazione della temperatura da parte del personale addetto
b) verifica della certificazione verde COVID-19
c) consegna dei dispositivi di sicurezza che dovranno essere indossati dal candidato per l’intero periodo di
permanenza nella sede di concorso
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d) identificazione tramite documento di identità valido
e) ingresso nelle sale destinate alle procedure concorsuali
Relativamente alle misure di sicurezza e contenimento del contagio da COVID-19, saranno poste in essere
tutte le misure previste dal Piano operativo anticovid 19 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione della città dell’Aquila e sul sito FORMEZ PA.
Si anticipano alcuni comportamenti, previsti dal suindicato Piano, cui i candidati dovranno attenersi e le
misure adottate.
I candidati 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 sottoposti 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;
Il candidato deve aver preso visione del Piano operativo anticovid 19, al fine di rispettare le procedure di
sicurezza e salute.
L’afflusso alla sede concorsuale è regolato dal personale addetto. Si rende noto che il numero massimo di
persone contemporaneamente presenti nella sede di concorso è pari a n. 33, comprensivo della Commissione
e del personale addetto.
Qualora il numero di persone che intendano accedere alla sede concorsuale sia maggiore rispetto alla
capienza massima stabilita, l’ingresso sarà garantito prioritariamente a:
1) Commissione, personale addetto e candidati esaminandi del giorno, secondo l’ordine di convocazione.
2) candidati che dovranno svolgere le prove nei giorni successivi, secondo la data e l’ordine di convocazione.
3) coloro che non sono ricompresi nelle precedenti fattispecie, secondo l’ordine di arrivo. Il personale addetto
potrà eventualmente prevedere un tempo massimo di permanenza, qualora se ne presenti la necessità,
applicando un principio di rotazione.
Una volta esperite le procedure previste dal Piano operativo anticovid 19, il segretario della Commissione
effettuerà il riconoscimento del candidato, tramite documento di identità in corso di validità.
La prova orale si svolgerà secondo quanto disposto dal bando.
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