
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia – Tempio 

 

Settore 1- Affari Generali, Personale e Servizi Sociali 
  

 

 

 

 

AVVISO 
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” A TEMPO INDETERMINATO 

CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO CAT. “D” POSIZIONE 

ECONOMICA “D1”, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A FAVORE DEI 

MILITARI DI TRUPPA DELLE FORZE ARMATE 

 

 

 
Si comunica che le prove afferenti il concorso in oggetto saranno espletate secondo il seguente 

calendario: 

 

 

- PRIMA PROVA SCRITTA: MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021 ORE 10:00 

 

 

- SECONDA PROVA SCRITTA: GIOVEDÌ 8 APRILE ORE 10:00 

 

 

- PROVA ORALE: MARTEDÌ 13 APRILE 2021 ORE 10:00 

 

 

Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Auditorium Comunale in Via P. Dettori n. 78.  

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità e di quanto previsto nell’avviso in allegato che sarà inviato ad ogni candidato ai contatti 

dichiarati in sede di domanda. 

 

Il Piano Operativo Specifico della Procedura Concorsuale sarà pubblicato entro venerdì 2 aprile 2021.  

 

La pubblicazione sul sito internet del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it, nella sezione 

Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di Concorso, del presente avviso, contenente le 

suddette informazioni, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

 

 

 

Il Dirigente del Settore 1 

Dott.ssa Piera Mureddu 

http://www.comunearzachena.it/
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***** 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui alla nota DFP 7293-P del 03/02/2021 

Allegato 1 al Piano Operativo Specifico della Procedura Concorsuale recante la regolamentazione di dettaglio delle misure per il contrasto 
 e il contenimento della diffusione del COVID‐ 19 nello svolgimento dei concorsi pubblici 

Redatto dal RSPP Dott. Danilo Cannas in data 11/03/2021 

INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CANDIDATI 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui alla nota DFP 7293-P del 03/02/2021 

Piano Operativo Specifico della Procedura Concorsuale 

Applicazione della regolamentazione di dettaglio delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici 

I candidati partecipanti alla procedura concorsuale devono: 

1. Presentarsi due ore prima dell’inizio delle prove concorsuali, 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 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;   

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 

mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

6. sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso nell’area concorsuale, 

misurazione che verrà eseguita mediante termo-scanner  ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo 

dello stesso, mediante utilizzo di termometri manuali che permettano la misurazione automatica; 

7. attenersi alle indicazioni di regolazione dei flussi e dei percorsi di accesso e di movimento nell’area 

concorsuale (ingresso nell’area concorsuale-ingresso nell’area di transito per registrazione dei  

partecipanti-ingresso nell’aula concorsuale-organizzazione delle sedute-uscita dei candidati 

dall’aula e dall’area concorsuale) – i percorsi sono organizzati e  regolamentati  in  modalità  a  

senso  unico,  anche  mediante  apposita  cartellonistica  orizzontale  e  verticale  di  carattere  

prescrittivo,  informativo  e  direzionale - I  percorsi  di  entrata  e  uscita  sono separati e 

correttamente identificati; 

8. all’atto dell’ accesso   all’area   concorsuale, utilizzare   il   dispenser   lavamani   igienizzante  e  

immettersi  in  un  percorso  ben  identificato,  atto  a  garantire  file  ordinate che,  dotato  di  

segnaletica (orizzontale o verticale), indica la distanza minima di due metri tra persona e persona - 

il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito; 

9. moderare la voce, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”; 
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10. una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non 

saranno autorizzati all’uscita - durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla 

propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili; 

11. devono mantenere obbligatoriamente la mascherina chirurgica indossata per l’intera durata della 

prova; 

12. osservare il divieto di consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui potranno munirsi 

preventivamente; 

13. osservare il divieto di spostare gli elementi costituenti la postazione assegnata; 

14. attendere l’autorizzazione da parte del personale addetto, o dei membri della commissione 

esaminatrice, per la consegna degli elaborati, dopo averne segnalato il compimento; 

15. trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di 

identità che saranno presentati in sede concorsuale. 

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 445/2002, in conformità al modello allegato.   

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, sarà essere 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 deve 

essere invitato a ritornare al proprio domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area “Pre-triage”, 

che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova 

concorsuale. 

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree.  

A tale fine l’Amministrazione rende disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine 

chirurgiche.  

I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 

dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 

L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso 

e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.  

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

mascherine di comunità in possesso del candidato. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, sono 

resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani, unitamente ad  

apposita  cartellonistica recante le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

Sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso 
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 PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID 19 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, 

durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali per lo svolgimento delle prove di esame per la copertura di n. posti di _______________. 

 

Titolare del trattamento: _________________________________ 

Denominazione Ufficio: _____________________________________________ 

Il DPO - Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail:  

PEC: _______________________________  

PEO: _______________________________  

Numero di telefono: ___________________ 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non 

superiore a 37,5°; 

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

a) Ai candidati. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati 

personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) ai componenti la commissione giudicatrice 

c) ai terzi autorizzati ad accedere ai locali prescelti per le prove concorsuali per l’espletamento di attività connesse e 

funzionali alle procedure in corso. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici di cui alla nota DFP 7293-P del 03/02/2021 e del Piano Operativo Specifico della Procedura Concorsuale. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere all’interno della sede per lo svolgimento della procedura concorsuale. Un eventuale rifiuto a conferirli 

impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal Titolare del Trattamento dei Dati 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Ente incaricata non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e 

la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 

richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera – contact tracing -  degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo 

al COVID-19). 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il 

termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 30/04/2021. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. 

È, altresì, possibile opporsi al trattamento e  richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti indicati in premessa.  

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di 

presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio - 00187 - Roma. 

 

mailto:responsabileprotezionedati@giustizia.it
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 PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID 19 

AUTODICHIARAZIONE COVID 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a.....................................................................,  

in qualità di  candidato alla prova concorsuale per la copertura di n. posti di _____________________, dovendo 

accedere ai locali per l’espletamento della prova d’esame dalle ore....................alle ore........................,  

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) Di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al COVID-19, con casi sospetti o 

con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;  

2) Di non essere 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; 

3) di non essere risultato positivo al COVID-19;  

3) Di non aver avuto sintomi riconducibili al Covid-19 quali: 

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.  

4) Di impegnarsi a comunicare durante la permanenza nel luogo di esame eventuali sintomi alla Commissione d’esame o 

al personale di sorveglianza presente;  

 

Data, ora e luogo della dichiarazione: ....................................................;  

 

Firma per esteso e leggibile .................................................. 
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