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Lodi, 12 Febbraio 2021 

 

      

       

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI N. 12 POSIZIONI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI – COMUNICAZIONE 
MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO SANITARIE IN BASE AL PROTOCOLLO 
DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 03/02/2021. 

                                                                 
 

Con riferimento al concorso pubblico in oggetto bandito da questa Provincia, si rende noto che in 

data 3 febbraio 2021 il Dipartimento Della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi e il 

reclutamento ha adottato il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’ art. 1, comma 

10, lettera z) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021”, in base al quale, nel giorno e nel luogo fissato 

per lo svolgimento delle prove concorsuali, i candidati ammessi a sostenere le prove dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2) presentarsi non prima di mezz’ora dall’orario fissato per lo svolgimento delle prove (ad 

esempio se la prova è fissata alle ore 10.00 presentarsi dalle 9.30 in poi); 

3) 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. 

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 

verrà invitato a ritornare al proprio domicilio; 

4) 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; 

5) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 

data di svolgimento delle prove. Pertanto, ove le prove si tengano nella stessa giornata o in 

due giornate consecutive servirà un unico referto; nel caso in cui le prove siano fissate a 

distanza di giorni sarà necessario ripetere il tampone in modo da garantire un referto con 

data del tampone non antecedente a 48 ore dalla prova; in relazione alla sola prova orale, 

qualora la stessa sia svolta in modalità telematica, non è necessario produrre il sovra citato 

referto; 
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6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione 

organizzatrice: i candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le 

mascherine fornite dall’amministrazione;  in caso di rifiuto non sarà possibile 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. 

7) utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato 

(condiviso, sul portale della Pubblica Amministrazione, come successivamente meglio 

specificato, contestualmente al Protocollo e al Piano Operativo), atto a limitare 

l’assembramento in fase di ingresso ed uscita e dotato di segnaletica (orizzontale o 

verticale) di indirizzo e la distanza di sicurezza (2 metri) da mantenere in tutto il percorso e 

l’area di transito. 

8) Moderare la voce, evitare volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

9) Mantenere sempre e comunque il distanziamento di sicurezza di due metri dalle altre 

persone. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 3 e 4 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il modello pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente precompilata e firmata, da consegnare all’ingresso della sede d’esame. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

 

Come previsto dal protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, di cui all’oggetto, entro 5 

giorni precedenti lo svolgimento delle prove concorsuali sarà consultabile sul sito istituzionale 

dell’Ente – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – il Piano operativo specifico 

delle procedure concorsuali dell’Ente unitamente al  Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici di cui all’ art. 1, comma 10, lettera z) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

Si avvisa di tenere costantemente monitorato il sito istituzionale sopra indicato per la 

pubblicazione di eventuali comunicazioni organizzative importanti. 

 
 

  Il Segretario Generale 
Dott.ssa Maria Rita Nanni 

 
 
 
Responsabile del Procedimento: 
sig.ra Barbieri Silvana  
tel. 0371.442677 
mail: silvana.barbieri@provincia.lodi.it 

                                                                      
 


