
Allegato C) 

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Tutti i candidati sono informati delle misure adottate dalla BOF s.r.l in base alle disposizioni 

previste nel "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" del Dipartimento della Funzione 

Pubblica DFP-025239-P-15/04/2021. 

l candidati dovranno:  

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.  

Gli obblighi di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono oggetto di un'apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 mediante il modulo Allegato D) 

all’avviso di selezione.  

 4) presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale, a pena di esclusione dalla procedura 

di selezione, un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato in data non 

antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, mediante tampone oro/rino-faringeo,  

presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata. Tale prescrizione si applica anche 

ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, i 

facciali (mascherine) filtranti FFP2 che saranno messi a disposizione dalla BOF s.r.l. l candidati 

devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali (mascherine) forniti dalla BOF 

s.r.l. e, in caso di rifiuto, non potranno partecipare alla selezione. Non sarà consentito in ogni 

caso nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di 

comunità in possesso del candidato. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non 

dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, sarà inibito 

l'ingresso del candidato nell'area concorsuale. Gli operatori di vigilanza e addetti 

all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti della Commissione 

giudicatrice saranno muniti di facciali filtranti(mascherine) FFP2 privi di valvola di espirazione.  

La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell'accesso del candidato nell'area 

concorsuale, mediante termo-scanner e/o con termometri manuali che permettano la 

misurazione automatica. Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o 

dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall'area 

concorsuale.  



Viene garantito il rispetto del "criterio di distanza droplet" di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra 

i candidati e il personale dell'organizzazione/vigilanza e la commissione giudicatrice in ogni fase 

della procedura concorsuale.  

l flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale (ingresso nell'area concorsuale 

- ingresso nell'area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell'aula concorsuale 

- organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall'aula e dall'area concorsuale) saranno 

organizzati in modalità a senso unico. l percorsi di entrata e uscita saranno separati e identificati.  

In tutta l'area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l'aula concorsuale e i servizi 

igienici, sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le 

mani.  

Le postazioni degli operatori addetti all'identificazione dei candidati dispongono di appositi divisori 

in plexiglass (barriere anti-respiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di 

riconoscimento e concorsuali del candidato.  

Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel 

idroalcolico per procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  

La BOF s.r.l. rende disponibili penne monouso per i candidati. 

Presso l'area concorsuale sarà presente la Commissione giudicatrice e il personale addetto 

all'organizzazione concorsuale con mansioni di identificazione dei candidati, assistenza e 

vigilanza durante lo svolgimento delle prove. 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI  

Per l'intera durata delle prove concorsuali i candidati devono obbligatoriamente mantenere il 

facciale (mascherina) filtrante FFP2. Durante le prove è' vietato introdurre e consumare alimenti 

e bevande di ogni genere. Durante le prove i componenti della Commissione giudicatrice e gli 

addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale (mascherina) filtrante FFP2, 

circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati 

a distanze inferiori a 2,25 metri.  

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI 

Nell'area concorsuale sarà assicurata la bonifica, la pulizia, la sanificazione e la disinfezione 

preventiva nel suo complesso. All'interno dei servizi igienici è garantito sapone liquido, 

igienizzante, salviette e pattumiere.  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI 

ESAMINATRICI  

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte, i componenti della 

Commissione giudicatrice ed i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali prima di accedere 

alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, si sottoporranno a una adeguata igiene delle 

mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l'intero 

svolgimento delle prove concorsuali.  


