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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN 
OCCASIONE DELL’EFFETTUAZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI UN 
OPERATORE DEI SERVIZI COMUNALI DI CATEGORIA B PRESSO IL COMUNE DI PASIANO DI 
PORDENONE   

  

I candidati partecipanti alle prove concorsuali dovranno osservare le seguenti misure di prevenzione della 

diffusione del contagio da virus Covid -19:   

  

• i candidati saranno fatti accedere alla sede d’esame uno alla volta per l’identificazione. Gli altri candidati, 
che eventualmente sostassero in attesa all’esterno del locale, dovranno rispettare le misure di 
distanziamento interpersonale di almeno un metro;  

• al concorso potranno accedere solo i candidati che siano dotati di mascherina e dopo idonea igienizzazione 
delle mani da effettuare all’ingresso dei locali utilizzando la soluzione idroalcolica messa a disposizione 
dall’Amministrazione. Se alcuni candidati intendessero utilizzare i guanti, questi dovranno essere del tipo 
monouso e indossati dopo l’igienizzazione delle mani, all’ingresso dei locali;   

• è interdetta la partecipazione ai candidati che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5°C. La 
misurazione verrà effettuata a cura del personale comunale a ciascun partecipante mediante termometro 
laser. La rilevazione di una temperatura corporea superiore a 37,5°C comporterà per i candidati interessati 
l’esclusione dal concorso.   

• in sede di identificazione sarà acquisita autocertificazione come da modulo allegato. 

• Il materiale di cancelleria sarà fornito direttamente dall’Ente. All’identificazione verrà consegnata una penna 

ai candidati che avranno cura di conservarla per tutta la durata delle prove 

• E’ prevista una sanificazione dei locali tra una prova e l’altra. 

• Durante le prove verranno arieggiati i locali.  

 
Al fine di agevolare le operazioni di identificazione ed evitare il più possibile i contatti interpersonali, si 
invitano i candidati a presentarsi già muniti dell’allegato modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà compilato, da sottoscriversi in fase di identificazione.   

  

Si ricordano comunque le generali misure igienico-sanitarie individuate dal DPCM 11.06.2020:  

  

a. lavarsi spesso le mani.  

b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c. evitare abbracci e strette di mano;  

d. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  
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e. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie);  

f. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

i. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico sanitarie.  
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Accesso dei candidati al luogo di svolgimento delle prove concorsuali 

 

 Dichiarazione sostitutiva  

  

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _________________________ il 

__________________________, residente a __________________________________________ prov. 

____________________in via __________________________________________________ recapito 

telefonico __________________________________________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze 

previste dall’art. 75 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

assumendosene la piena responsabilità  

  

consapevole inoltre della situazione di emergenza nazionale legata alla diffusione del Covid-19, nonché delle 

cogenti necessità di salute pubblica ad essa correlate  

  

DICHIARA  

  

1. di avere una temperatura corporea non superiore a 37.5 °C e di non presentare altri sintomi influenzali;  

2. di non essere sottoposto alla misura della “quarantena” ovvero di non essere risultato positivo al Covid-

19;  

3. di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o sottoposti a “quarantena”;  

4. di essere a conoscenza delle misure previste dall’allegato 16 “Misure igienico-sanitarie” del D.P.C.M. 

11 giugno 2020 e di garantirne il rispetto, nonché del fatto che per accedere alla sede d'esame e durate 
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lo svolgimento delle prove è necessario osservare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro, indossare la mascherina e i guanti o igienizzare le mani;  

 

di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati riportata sul retro del presente foglio.  

  

Pasiano di Pn, lì _________________________________  

  

FIRMA  

_______________________________________  
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

(GDPR) 

  

  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati 

- GDPR), si precisa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.  

  
Titolare del Trattamento 

TITOLARE : il Sindaco pro tempore del Comune di Pasiano di Pordenone: Dott. Edi Piccinin 

RESPONSABILE del Servizio Associato del Personale: 

Dott. Alessandro Sarri 

Comune di Pasiano di Pordenone 

Via Molini 18 – 33087 PASIANO DI PORDENONE. 

 

D.P.O. Responsabile della protezione dei dati: 

Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - D.P.O.) del Comune di Pasiano di 
Pordenone, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 
(dal 25.5.2018): 

Boxxapps s.r.l - Telefono : 800893984 E-mail: dpo@boxxapps.com 

  

Finalità, modalità di trattamento e conservazione dei dati  

I dati personali raccolti sono trattati ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR (“(…) e) il trattamento è 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento;” (…)) ai fini dell’adozione delle misure di prevenzione del contagio da 
Covid-19.  
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Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale. Il periodo di conservazione 
dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati.   

Diritti dell’interessato  

In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 
2016/679. In particolare l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.  

In merito alle modalità di esercizio dei predetti diritti l’interessato può rivolgersi al Comune di Pasiano di 
Pordenone, in qualità di titolare del trattamento, ai punti di contatto sopra indicati.  

  

Reclamo  

 

Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it e-mail garante@gpdp.it).  

  

 


