CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE
( Città Metropolitana di Roma Capitale )
PEC: comune.monteporziocatone@legalmail.it

Ufficio Risorse Umane
OBBLIGHI PER I CANDIDATI DELLE PROVE SCRITTE PREVISTE PER IL 01 ED IL 04
MARZO 2021

Per assicurare il compimento delle prove concorsuali in piena sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni del
protocollo dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, è stato elaborato da parte del Comune di Monte Porzio Catone il
conseguente Piano Operativo contenente le seguenti prescrizioni e raccomandazioni da osservare:

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:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) 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;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Per gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 vi deve essere un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 .

SI RAPPRESENTA CHE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE PRESENTI PRESCRIZIONI
(1,2,3,4,5) VERRA’ INIBITO L’INGRESSO AL CANDIDATO, CHE SARA’ PERTANTO ESCLUSO
DALLA PROCEDURA.

RACCOMANDAZIONI FINALI

Al fine di velocizzare le operazioni di registrazione, si chiede ai candidati di trasmettere nei giorni precedenti
la prova, all’indirizzo mail s.giovannetti@comune.monteporziocatone.rm.it, la scansione del documento di
identità che produrranno per l’identificazione, se diverso da quello utilizzato per la presentazione della
domanda.
Si è raccomanda, altresì il costante monitoraggio del sito istituzionale, per aggiornamenti sul concorso.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Servizio Personale
Settimio Giovannetti

Monte Porzio Catone, lì 17 febbraio 2021.

