MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE OBBLIGATORIE
PER I CANDIDATI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALE E SELETTIVE
VISTO il D.L. 24 marzo 2022 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza”, in particolare gli artt. 3, 6 e 10;
ATTESO CHE tale Decreto nello stabilire indicazioni sulle tappe per il superamento dello stato di
emergenza, presuppone che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza persistano comunque
esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19”;
POSTO CHE, alla data odierna, il Ministro della Salute non ha adottato specifici protocolli di sicurezza ai
sensi dell’art. 3 del citato D.L. 24/2022;
PRESO ATTO delle decisioni assunte dal Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffzione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nella riunione del 4 maggio 2022, e del
conseguente aggiornamento del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento al COVID-19 adottato dalla Conferenza di Direzione del 5 maggio 2022;
Al fine di tutelare la salute e sicurezza dei partecipanti alle procedure concorsuali e selettive, nonché
garantire la continuità di erogazione dei servizi pubblici, per i prossimi due mesi, durante lo svolgimento
dei concorsi e selezioni pubbliche del Comune di San Benedetto del Tronto, sono stabilite le seguenti
misure:
a)
utilizzo della mascherina chirurgica da parte dei candidati e della Commissione durante
la fase di accoglienza e registrazione, nonché durante tutto il tempo di permanenza nei locali in cui
vengono svolte le prove;
b)
per le finalità di cui al punto a) saranno messe a disposizione le mascherine chirurgiche.
Inoltre, si intendono confermate le seguenti misure:
• la consegna e il ritiro di eventuale materiale o eventuale documentazione relativa alle prove
non avverrà brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio;
• le donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti
tempi aggiuntivi saranno identificati prioritariamente, anche mediante postazioni dedicate;
• presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel
idroalcolico: i partecipanti saranno invitati a procedere all’igienizzazione delle mani
prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di eventuale
materiale;
• per le operazioni di identificazione, verranno rese disponibili penne monouso per i
candidati;
• durante lo svolgimento di ogni operazione sarà garantito il distanziamento tra i
partecipanti.
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