
AVVISO PREVENTIVO PER I CANDIDATI 
 

SI COMUNICA AI CANDIDATI LA SEDE DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI È LA PALESTRA COMUNALE DI VIA E. LUSSU, SN. 

Si ricorda inoltre che 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: 

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

• tosse di recente comparsa; 

• difficoltà respiratoria; 

• 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: 

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. 

 
 
ATTENZIONE: RISPETTO SUB PUNTO 4) LA PRESCRIZIONE SI APPLICA ANCHE AI CANDIDATI CHE ABBIANO GIÀ 
EFFETTUATO LA VACCINAZIONE PER IL COVID-19; 
 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 
messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
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 445/2000. 
 
ATTENZIONE: QUALORA UNA O PIÙ DELLE SOPRAINDICATE CONDIZIONI NON DOVESSE ESSERE SODDISFATTA, OVVERO 
IN CASO DI RIFIUTO A PRODURRE L’AUTODICHIARAZIONE, DOVRÀ ESSERE INIBITO L’INGRESSO DEL CANDIDATO 
NELL’AREA CONCORSUALE. 
 
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le 
amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono 
indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, PREVEDENDO IN CASO DI 
RIFIUTO L’IMPOSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLA PROVA. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di 
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
 
MATERIALI CONSENTITI 
II candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare). 
Ai candidati non è consentito introdurre nella sede in cui si svolge la prova concorsuale nessun genere di materiale, 
fatta eccezione delle bevande (una propria borraccia o bottiglia monouso di plastica). 
È vietato il consumo di alimenti.  

 

• Autocertificazioni concorso per n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile Cat. C 

• Autocertificazioni concorso per n. 2 posti di istruttore tecnico Cat. 
 

 


