
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
NEL PROFILO DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” CAT. B - POSIZIONE
ECONOMICA B3 — C.C.N.L. 311311999

LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MISURE Dl PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL
RISCHIO CONTAGIO DA ADOTTARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

In ottemperanza al disposto dell’Ordinanza n. 70/2020 della Regione Toscana si riportano, di seguito, le
misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da Covid-19 adottate da questo Comune e i
comportamenti ai quali dovranno attenersi i partecipanti al concorso in oggetto.

Le convocazioni dei candidati sono state cadenzate in quattro scaglioni temporali in modo tale da
evitare assembramenti e sono previste per i giorni : MARTEDI 4AGOSTO ORE 11,00 ed 15,00—
MERCOLEDI 5 AGOSTO ORE 9,00 ed ORE 15,00 così come da pubblicazione sul sito dell’ente effettuata in
data 7/7/2020;

- Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione,
personale di supporto) dovranno indossare mascherina, che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o
FFP2/FFP3, senza valvola, per tutta la durata delle attività.

- I candidati saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea; nel caso in cui si rilevi una
temperatura superiore a 37,50 non sarà consentito l’accesso alla sede concorsuale;

- Ai varchi di identificazione dovrà essere consegnata l’autocertificazione disposta dall’ordinanza in
oggetto ed eventuale ulteriore documentazione soggettivamente richiesta a ciascun candidato;
Prima dell’avvio delle procedure di identificazione i candidati dovranno igenizzarsi le mani: a tale
scopo sono posizionati all’ingresso della sede concorsuale dispenser con gel igenizzante
Ad ogni soggetto (candidato o non) che assisterà al colloquio sarà assegnata una postazione stabilita
in modo da garantire il distanziarnento interpersonale di almeno m. 1,80; i posti occupati saranno
registrati e la registrazione sarà conservata per almeno l4gg. -

- I flussi verranno regolamentati in modo che sia rispettato il distanziamento interpersonale (minimo m.
1,00) e sarà posizionata apposita cartellonistica che individui i percorsi ed i servizi igienici.

- Saranno a disposizione dei candidati e del personale addetto all’identificazione dispenser con gel
igenizzante; tali dispenser saranno disponibili anche all’ingresso dei bagni che saranno comunque
provvisti di sapone

- I locali saranno puliti, disinfettati e sanificati da apposita ditta prima dello svolgimento della selezione.
Fra la prima e la seconda convocazione dei colloqui è prevista la pulizia dei servizi igienici, delle
sedie utilizzate dalle persone presenti in sala nella seduta precedente e dei materiali maggiormente
toccati. L’areazione sarà garantita dalle finestre e porte presenti che saranno mantenute aperte.

Poggibonsi li 30 luglio 2020

IL PRESIDENTE D LLA OMMISSIONE
(Dott. Vi e z Pisino)


