Emergenza COVID-19: procedura per lo svolgimento delle prove concorsuali

In occasione della ripresa delle selezioni concorsuali dopo il periodo di sospensione disposto dal
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, il Comune di Sanremo ha
approvato la presente procedura con l’intento di disciplinare gli accessi e di garantire lo
svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza.
Essa recepisce la normativa vigente in materia di contrasto e contenimento della diffusione del
virus Covid-19.
La sua divulgazione avviene tramite il sito istituzionale contestualmente a tutte le
comunicazioni relative alle date delle prove: con la firma apposta in sede di identificazione, i candidati
attestano di avere presa visione della presente procedura e di accettarne totalmente il contenuto.

Al fine della applicazione della procedura, il Comune di Sanremo garantisce
•
•
•
•
•

locali, attrezzature e modalità organizzative idonei a garantire il distanziamento;
pulizia e sanificazione dei locali e dei servizi igienici;
disponibilità di prodotti per la igienizzazione delle mani all’ingresso dei locali,
dei servizi igienici e nell’area di svolgimento delle prove;
apposizione di cartellonistica informativa dove necessaria;
dotazione della commissione e dei dipendenti comunali a contatto con i
partecipanti delle istruzioni e dei dispositivi necessari ad operare in sicurezza.

I candidati per contro si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni di
seguito formulate.
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1) OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO
Il candidato si impegna a rimanere al proprio domicilio qualora:
a)
b)
c)

manifesti sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, tosse,
difficoltà respiratorie, dolori muscolari, diarrea)
sia a conoscenza di avere avuto, nelle ultime due settimane, contatti a rischio con persone che sono risultate affette da
COVID-19;
abbia avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19 e non disponga di certificazione medica relativa alla
negativizzazione del tampone;

2) OBBLIGO DI USO DELLA MASCHERINA, DI DISTAZIAMENTO E DI IGIENIZZAZIONE
DELLE MANI
I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di mascherina chirurgica.
Essi devono indossare la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1
metro ed igienizzare le mani all’ingresso nei locali ed ogni volta si rechino presso i servizi
igienici. E’ vietato lo scambio di cancelleria o di altri oggetti.

3) RISPETTO DEGLI ORARI
I candidati hanno l’obbligo di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo svolgimento delle prove
al fine di facilitare le operazioni di accesso.
4) RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI ACCESSO, DI RAGGIUNGIMENTO DELLE POSTAZIONI, DI
PERMANENZA NEI LOCALI E DI DEFLUSSO DA ESSI
Il personale del Comune di Sanremo fornisce, anche attraverso appositi cartelli informativi, le
necessarie indicazioni ai candidati per il corretto accesso alla sede concorsuale, per
l’identificazione, il raggiungimento delle postazioni per lo svolgimento delle prove.
Particolare attenzione deve essere prestata da parte dai partecipanti nello stazionamento negli
spazi esterni alla struttura che ospiterà la selezione. Non si possono creare assembramenti agli
ingressi o negli spazi esterni ad essi e deve essere rigorosamente rispettato anche in questa sede
il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ; non è consentito prolungare la presenza al di fuori
del tempo strettamente necessario al deflusso ordinato delle persone.
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L’ammissione ai locali delle prove avviene come segue:
a) le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione sono effettuate per contingenti,
con la suddivisione dei candidati in gruppi d’accesso, individuati sulla base della lettera
iniziale del cognome;
b) all’accesso all’area identificazione, un addetto invita il candidato ad igienizzare le mani con
la soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’Ente;
c) durante l’identificazione i partecipanti devono esibire agli addetti al riconoscimento un
documento d’identità valido e firmare il foglio presenze con il quale attestano anche di
avere presa visione della presente procedura e di accettarne totalmente il contenuto;
d) i candidati devono raggiungere i locali in cui si tengono le prove concorsuali esclusivamente
attraverso i percorsi di transito predisposti allo scopo dal Comune di Sanremo sempre
indossando correttamente la mascherina di protezione e mantenendo il distanziamento.
E’ consentito l’accesso alla sede del concorso ai soli candidati.
Solamente i candidati con handicap grave che necessitano di accompagnatore, in presenza di
idonea certificazione, possono beneficiare della assistenza di un accompagnatore al quale viene
comunque richiesta la visione e la adesione alla presente procedura.
Alla luce della situazione di emergenza non sono previsti gli spazi dedicati all’allattamento.
L’accesso ai servizi igienici presenti nella struttura viene consentito ad un solo candidato per volta
attraverso i percorsi definiti dal Comune: anche in questa occasione è necessario indossare la
mascherina di protezione, rispettare il distanziamento interpersonale ed osservare le misure di
prevenzione, in particolare l’igienizzazione delle mani mediante l’utilizzo delle soluzioni idroalcoliche
messe a disposizione in loco.
Quanto sopra è stato sottoposto all’esame di RSPP e MC, dei quali recepisce le
indicazioni conservate agli atti, e all’attenzione dei RLS.

Sanremo, 08-06-2020
Il Dirigente
Dott.Tommaso La Mendola

Per i R.L.S. Alexander RUGGERO(firmato in originale)
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