MISURE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN OCCASIONE
DELL’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
DIRIGENTE UNO PRESSO IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO DEL COMUNE DI SAN
MICHELE AL TAGLIAMENTO E UNO PRESSO IL SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI
CAORLE.

1. Le prove concorsuali del 5 e 8 giugno 2020 si tengono presso la Palestra Enrico Fermi in via E.Fermi
nel Comune di Caorle. I candidati sono convocati per le ore 11, le procedure di identificazione
cominceranno alle ore 10.30. La Palestra E. Fermi ha due campi da gioco al coperto, la palestra
grande (pavimento in parquet) e la palestra piccola (pavimento in linoleum).

2. In caso bel tempo i candidati attenderanno di essere identificati all’esterno della palestra e
accederanno al percorso vincolato predisposto nella palestra grande mantenendo la distanza
interpersonale di almeno un metro e indossando la mascherina per la protezione delle vie
respiratorie. Una volta identificati accederanno alla palestra piccola ove sono state posizionate le
postazioni di lavoro.
3. In caso di pioggia i candidati attenderanno di essere identificati nella palestra grande, nella zona
degli spalti, evitando, per quanto possibile, di accedere al campo da gioco (si richiede di indossare
scarpe da ginnastica) e seguiranno il percorso vincolato fino al banco per l’identificazione e
l’ingresso nella palestra piccola.
4. La sede della prova è stata appositamente sanificata, i candidati troveranno all’interno liquido per
disinfettarsi le mani e tutto il materiale sarà gestito con guanti di protezione. In tutti i locali è
garantito il ricambio d’aria naturale.

5. Durante tutte le fasi della prova i candidati dovranno sempre mantenere la distanza sociale di
almeno un metro, indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie ed attenersi alle
indicazioni del personale addetto.

6. I membri della commissione e il personale addetto sono tenuti ad indossare la mascherina e
guanti monouso.

7. È interdetta la partecipazione a coloro che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5° La
misurazione. Il personale addetto effettuerà la misurazione al momento dell’identificazione.

