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CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, 
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DEMERITO DALLE FERME AI SENSI DELL'ART. 1014 DEL D.LGS. N. 66 DEL 15.03.2010 

  
 
 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLE PROVE 
 
 

I candidati sono tenuti obbligatoriamente ad indossare mascherina FFP2 e a 
mantenere le distanze di sicurezza previste. Il personale addetto provvederà 
alla misurazione della temperatura prima dell’accesso nei locali; qualora la 
temperatura rilevata dovesse risultare, per due volte consecutive, pari o 
superiore a 37,5° il candidato sarà invitato ad allontanarsi dalla sede 
concorsuale. 

 

Documentazione necessaria per l’accesso alle prove 

Il candidato dovrà presentarsi, ai fini della registrazione con: 

a) un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata alle 
presenti istruzioni); 

c) CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS), AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 105 
DEL 23 LUGLIO 2021 (L’obbligo di esibizione del Green Pass SOSTITUISCE 
l’obbligo di esibizione del tampone antigenico o molecolare negativo previsto 
dal Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021. Si 
veda a tal proposito la Tabella delle attività consentite dal 06/12/2021 al 
15/01/2022 pubblicata sul sito del Governo all’indirizzo 
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite_0.p
df) 

 

Introduzione effetti personali 

Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nella sala delle 
prove concorsuali. 

I candidati sono pertanto invitati a presentarsi con gli indispensabili 
effetti personali ed a premunirsi di bevande (acqua) eventualmente contenuti 
in borsa/zainetto di piccole dimensioni, al cui  interno tenere spento 
qualsiasi tipo di dispositivo elettronico. 

 

Cause di esclusione 

Durante l’espletamento della prova è fatto divieto assoluto, pena esclusione 
dalla prova stessa, di: 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite_0.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite_0.pdf
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• utilizzare telefoni cellulari, agende elettroniche, tablet personali, 
auricolari e qualunque altro supporto di riproduzione multimediale, macchine 
fotografiche e/o telecamere e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione 
di informazioni o alla trasmissione di dati; 

• consultare qualsiasi manoscritto, libro o altra pubblicazione; 

• comunicare verbalmente o per iscritto con gli altri candidati. 
 

 

Linee guida sulle procedure concorsuali in fase di emergenza covid 
 

Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, ciascun candidato, a 
pena di esclusione, per poter accedere ai locali sede del concorso, dovrà 
essere in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass). 

Inoltre, tutti i candidati devono essere muniti necessariamente di mascherina 
FFP2, secondo quanto stabilito con D.L. 44/2021, relativamente al protocollo 
di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10 lettera z) 
del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, validato dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 

 

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge verso coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al 
concorso. 

 
 

 
 


