
  

  
CITTÀ DI ALGHERO  

Provincia di Sassari  
  

  
IL SERVIZIO RISORSE UMANE  

  

  

  
A TUTTI I CANDIDATI  

  

  

  
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) OVVERO AD ALTRI 

SETTORI TECNICI. Comunicazione misure adottate sulla base del Protocollo del Dipartimento della 

Funzione Pubblica del 15 aprile 2021, n. 25239. 
  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

In riferimento all’oggetto, ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Protocollo del Dipartimento della 

Funzione Pubblica del 15 aprile 2021, n. 25239   

 

COMUNICA 

 

I candidati ammessi 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; 

4) presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Il referto potrà 

essere rilasciato anche dal medico di medicina generale. 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 filtranti 

FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 

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 445/20003. 

 

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. 

 

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A 

tale fine l’Amministrazione rende disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I 

candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’Amministrazione; 

in caso di rifiuto, non sarà possibile partecipare alla prova.  

 

Non è in ogni caso consentito l’ingresso nell’area concorsuale con l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 

filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

Al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale verrà rilevata la temperatura corporea, mediante 

termometro manuale che permette la misurazione automatica. Qualora il candidato presenti una temperatura 

superiore ai 37,5 C° o dichiari sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area 

concorsuale. I candidati che dovessero presentare i sintomi indicati, verranno convocati in successiva sessione 

da definirsi.     

 

Alghero, 4 Maggio 2021 

  

  
                                                                               Il Dirigente Responsabile  

                                                                               Dott. Pietro Nurra  
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