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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Le presenti  istruzioni,  che  sostituiscono quelle  di  cui  all'atto  del  personale  n.  36  del 
05/06/2020, danno attuazione relativamente allo svolgimento delle prove orali dei concorsi 
indetti dalla provincia di Reggio Emilia alle Linee Guida di cui all’allegato 3 all’Ordinanza 
del  6  giugno  2020  del  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  al  fine  di  garantire 
condizioni  di  sicurezza sanitaria ai  candidati,  alle  commissioni  e al  restante personale 
coinvolto.

1. I colloqui si svolgono nella Sala del Consiglio Provinciale al primo piano di Palazzo 
Allende, preventivamente sanificata,  con la presenza della commissione,  del candidato 
che deve sostenere la prova, di eventuale altro personale strettamente necessario e di un 
numero  non  superiore  a  5  di  altri  candidati  che  intendano  assistere  alla  prova  per 
garantirne  la  pubblicità.  La  commissione  prenderà  posto,  con  distanziamento 
interpersonale  di  almeno un  metro  e  mezzo,  nella  prima fila  degli  scranni  di  sinistra,  
mentre  il  candidato  verrà  invitato  a  prendere  posto  di  fronte  ad  adeguata  distanza.  I 
candidati  che  assistono  alla  prova  prenderanno  posto  negli  scranni  di  destra 
appositamente identificati.  La seduta del candidato sarà sottoposta a sanificazione con 
apposita soluzione idroalcolica ad ogni cambio di candidato.

4. I candidati, i commissari e il restante personale coinvolto sono tenuti alla disinfezione 
delle mani con apposito gel a base alcolica sia all’ingresso della sede Provinciale,  sia 
prima di entrare nella sala in cui si tiene la prova. I candidati, i membri della commissione 
e tutto il personale coinvolto sono tenuti all’uso della mascherina durante tutte le fasi della 
prova.

5.  Prima della  prova i  candidati  possono sostare  nella  saletta  antistante  la  Sala del 
Consiglio  mantenendo  un  distanziamento  interpersonale  di  almeno  un  metro.  Non  è 
consentita  la  presenza di  accompagnatori  in  qualunque locale della  provincia,  salvo il 
cortile esterno. 

6. La sala della prova verrà sottoposta a sanificazione, prima e dopo il suo utilizzo.

7. Non è prevista la rilevazione della temperatura. Prima dell’accesso alla sala, quale 
condizione di  ammissione alla prova,  ciascun candidato rilascia apposita  dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, secondo il modello allegato, attestante l'assenza di condizioni 
preclusive  la  circolazione al  di  fuori  del  domicilio.  Lo  stessa dichiarazione è  resa dai  
membri della commissione e dal restante personale coinvolto.

8.  Le attrezzature (ad esempio computer)  e  gli  arredi  (banchi,  sedie)  che dovessero 
essere utilizzati per la prova verranno sanificati prima e dopo ciascun utilizzo.

9. Le buste e i fogli contenenti le domande debbono essere predisposte con un anticipo 
di  tre ore e poi  conservate fino alla consegna ai  candidati.  Tutto il  materiale cartaceo 
necessario alla prova verrà trattato secondo le indicazioni dei competenti organi sanitari.

10. Saranno messi a disposizione dei candidati servizi igienici sanificati quotidianamente.

11. L’ambiente in cui sarà effettuata la prova orale sarà mantenuto aerato in modo naturale 
per tutta la durata delle prove.
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Le presenti istruzioni sono portate alla conoscenza dei candidati mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale dell'ente.
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Reggio Emilia, lì 09/06/2020 IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il  sottoscritto,   …………………………………..…………………….……..……………… 

nato  a  ………………………………..  il  ……………………,  documento  di 

riconoscimento  ………………………………………  n.  ………………………………. 

rilasciato  da  …………………………………..  il  …………………………..,  in  relazione 

allo svolgimento del concorso per ………………………………………………………., in 

cui è coinvolto in qualità di  ……………………………………………….… (es. 

candidato, commissario, alto personale), consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.), ai 

sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

 di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’amministrazione sul proprio sito istituzionale;

 di  non  presentare  sintomatologia  simil-influenzale  (ad  es.  tosse,  alterata 

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.) o febbre superiore a 

37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;

 di non trovarsi in nessuna altra condizione che inibisca la circolazione al di fuori 

del proprio domicilio.

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto 

di caso confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;

 di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato 

positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2;

 di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le 

misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione 
correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Reggio Emilia, ……………………………………..
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Firma leggibile
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