
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione Servizi al Personale 

Svolgimento dei concorsi pubblici in presenza 

Linee guida per i candidati 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica con provvedimento prot.n. 7293/2021, avente oggetto “Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 

gennaio 2021” nonché dal decreto-legge n.105 del 23/07/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 23/07/2021, questa Amministrazione dispone che i candidati 

ammessi a sostenere le prove concorsuali in presenza dovranno:  

 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) muniti 

obbligatoriamente di mascherina FFP2;  

 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

temperatura superiore a 37,5°C e brividi; difficoltà respiratoria di recente comparsa; perdita improvvisa 
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 
gusto (disgeusia); mal di gola, tosse, raffreddore, brividi diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, di 
tipo influenzale; 

 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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 la certificazione verde COVID-19 che attesta una 

delle seguenti condizioni: certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 

o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido 

con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.  

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse 

essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del 

candidato nell’area concorsuale.  

 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, 

una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve essere invitato a 

ritornare al proprio domicilio.  

 

Svolgimento della prova  

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2. E’ 

vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. I fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei 

partecipanti dal personale addetto; l’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente e la consegna 

degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da 

parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice.  


