Concorso pubblico per 14 posti di Collaboratore Amministrativo
INFORMATIVA AI CANDIDATI SULLE NORME DA RISPETTARE
PER IL CONTENIMENTO DELL’INFEZIONE DA COVID-19
Chiunque acceda alla struttura concorsuale (Pala Alpitour) deve farlo in conformità alle restrizioni e alle
regolamentazioni in essere, anche in relazione alla misurazione della temperatura corporea che deve
essere eseguita prima dell’accesso.
Pertanto, chiunque potrà accedere se e solo se:





non è attualmente affetto da COVID-19 o non è sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria o isolamento fiduciario;
la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, o durante la permanenza non risulti
superiore a 37,5°C. Qualora venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°C, la persona
non sarà ammessa all’interno della struttura e dovrà immediatamente essere allontanata;
indossa obbligatoriamente e correttamente, per tutta la permanenza all’interno della Struttura, la mascherina chirurgica coprendo mento, bocca e naso (l’unica eccezione è prevista
in caso di patologie certificate).

Il candidato al momento dell’ingresso presso la Struttura ha l’obbligo di consegnare l’autodichiarazione
“Covid-19”, compilata in tutte le sue parti e firmata, mediante apposito modulo disponibile sul sito internet aziendale dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di infezione da SARS-COV-2 nella sede concorsuale, è
inoltre necessario rispettare le prescritte misure igienico-sanitarie.
Pertanto, si invita ciascun candidato a RISPETTARE DEBITAMENTE quanto sotto riportato:
 indossare correttamente la mascherina (chirurgica o Ffp2) coprendo mento, bocca e naso e mantenerla per tutta la durata della permanenza nella Struttura;
 disinfettare le mani attraverso l’utilizzo di gel alcolici disponibili nei punti di maggior passaggio
all’interno della Struttura e presso i varchi di accesso;
 mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 evitare abbracci o strette di mano e contatti;
 non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani o con i guanti;
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce e usare fazzoletti monouso;
 eventuali fazzoletti di carta, salviette, etc. utilizzati durante la prova, devono essere smaltiti correttamente, nel rispetto delle misure igieniche, in apposito sacchetto che verrà consegnato a ciascun candidato all’accesso alla struttura. Alla fine della prova il sacchetto va gettato negli appositi
cestini;
 rispettare le vie e i percorsi di accesso e di uscita dalla struttura;
 non sostare nelle aree comuni;
 utilizzare i servizi igienici solo in caso di estrema necessità;
 permanere nelle strutture solo il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle attività oggetto della prova concorsuale.
Sempre ai fini di ridurre il rischio di infezione da SARS-COV-2 nella sede concorsuale, evitando la duplicazione di concentrazioni di persone non strettamente necessarie, la prova scritta (serie di quiz a risposta multipla) e la prova pratica (elaborazione di un atto/ documento) saranno espletate in immediata successione, da parte di tutti i candidati.
La Commissione procederà peraltro alla correzione della prova pratica, assicurandone il pieno anonimato, solo nei confronti dei candidati che avranno superato la prova scritta.
Considerata la natura delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse, non sarà consentita
la consultazione di testi di legge e/o vocabolari.
Il candidato, qualora ne abbia necessità, deve richiedere la dichiarazione comprovante la partecipazione alle prove concorsuali agli addetti dell’organizzazione del concorso, al momento del riconoscimento
immediatamente precedente l’accesso alle tribune del Pala Alpitour

