Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di funzionario tecnico (ingegnere), per
l'espletamento delle attività connesse al progetto AQUA3S, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito
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Comunicazioni in merito all’accesso ai locali dell’Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali Modalità di svolgimento delle prove selettive
I candidati, prima dell'accesso al luogo di svolgimento delle prove, potranno essere sottoposti al controllo
della temperatura corporea, che non sarà registrata in alcun modo. (La rilevazione in tempo reale della
temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della
disciplina privacy vigente). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l'accesso ai
luoghi di svolgimento delle prove.
In relazione a quanto sopra richiamato, ai candidati per accedere alle prove verrà richiesto di rendere una
autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 su apposito modulo fornito
dall’amministrazione. In tale modulo dovrà essere dichiarato di non accusare i sintomi dell’infezione da
COVID-19, di non essere a conoscenza di essere affetti da COVID-19, di non essere attualmente sottoposti
alla misura della quarantena da parte delle Autorità Sanitarie e di non essere entrati in contatto con un
paziente positivo da meno di 14 giorni. Nel caso in cui un candidato sia risultato affetto all’infezione da
COVID-19 dovrà essere in possesso di certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Le prove concorsuali verranno svolte garantendo ai candidati e ai membri della Commissione il rispetto delle
misure di prevenzione della salute sui luoghi di lavoro previste dalle norme nazionali e regionali.
Lo svolgimento delle prove è previsto in locali regolarmente arieggiati ed accuratamente disinfettati. I
candidati verranno posti a una distanza tra loro non inferiore ai 2 metri.
Durante le operazioni di riconoscimento e di consegna del materiale necessario allo svolgimento delle prove
i candidati dovranno indossare la mascherina. Dopo essersi recati alle postazioni assegnate per l’esecuzione
della prova non sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina, che dovrà comunque rimanere a portata di
mano e indossata per interagire con la Commissione, nonché per utilizzare i servizi e al momento di
consegnare gli elaborati.
I candidati sono pertanto invitati a presentarsi con la propria mascherina. L’amministrazione metterà a
disposizione i presidi sanitari necessari alla disinfezione delle mani.
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto ________________________________________________________,
nato il ___ . ____ . _____ a ____________________________________ (______),
residente in _______________________________________ (______),
via ________________________________________
identificato

a

mezzo

__________________________

_____________________________________,

rilasciato

nr.
da

_____________________________________________ in data ____. ____ . _____, consapevole
delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
c.p.).

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 di non accusare i sintomi dell’infezione da COVID-19;
 di non risultare e non essere risultato positivo all’infezione da COVID-19;
nel caso in cui si sia risultati affetti all’infezione da COVID-19
 di essere in possesso di certificazione medica da cui risulti la "avvenuta
negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena dalle Autorità Sanitarie;
 di non essere entrato in contatto con persone risultate positive al COVID-19 negli ultimi 14
giorni;
Venezia, ____. ____ . _____

Firma del dichiarante

------------------

www.alpiorientali.it - PEC: alpiorientali@legalmail.it
Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604
segreteria@distrettoalpiorientali.it

