COMUNE DI PARABIAGO
(Città Metropolitana di Milano)

Linee guida per la gestione delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2
dell'emergenza Covid-19
Linee guida

ª I candidati dovranno presentare, al momento dell’identificazione, una autodichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla
misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero),
ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del
virus SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale (vedi fac-simile in allegato )
ª I candidati dovranno attendere, sino al momento della chiamata per l’identificazione, fuori dai locali adibiti
allo svolgimento delle procedure concorsuli mantenendo le dovute distanze l’uno dall’altro (almeno 1
metro).
ª Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione,
personale di supporto), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare
la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una
frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nello svolgimento delle eventuali prove pratiche
dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della
singola attività. In relazione a specifiche attività che richiedono un contatto più ravvicinato con i partecipanti,
ad esempio durante la fase di identificazione, dovranno essere impiegati appropriati dispositivi di protezione.
Nel caso in cui i candidati siano privi di mascherina, questa sarà resa disponibile dall’amministrazione.
ª Verranno rese disponibili soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per candidati, personale di supporto
e membri della Commissione, anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata,
durante le fasi di riconoscimento e in prossimità dei servizi igienici.
ª Verranno garantite idonee misure di distanziamento tra i partecipanti alla procedura (canditati, personale
di supporto, membri della Commissione).
ª Verranno regolamentati flussi e percorsi in modalità di senso unico e sempre nel rispetto della distanza
di sicurezza di almeno un metro, con vie di ingresso e di uscita separati; ove non possibile, la separazione dei
flussi di ingresso ed uscita va garantita tramite il senso alternato.
ª Nel caso in cui una persona presente all’interno della struttura manifesti febbre e sintomi di infezione
respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla
Commissione e dovrà allontanarsi dall’aula indossando sempre la mascherina. In caso di situazioni di
particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, si chiederà l’intervento del 118.

Relativamente alla prova scritta/pratica:

•
le operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo messo a
disposizione dei candidati saranno effettuate dal personale di supporto e dai membri della commissione
attraverso l’impiego di guanti monouso indossati al momento. Il materiale sarà posizionato direttamente sui
banchi di ciascun candidato.
•
alla riconsegna delle prove, il personale di supporto e i membri della commissione utilizzeranno
guanti monouso e mascherina per tutte le successive operazioni da compiere sulle buste e sugli elaborati, ivi
comprese quelle di esame e valutazione delle prove.

Relativamente alle prove orali in presenza
•
gli orali si svolgeranno in locali dotati di misure di sicurezza (mascherine, gel disinfettante, metratura
dei locali sufficiente per garantire il distanziamento tra membri della commissione, personale di segreterie e
candidato).

COMUNE DI PARABIAGO
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE
Il sottoscritto
Nato a

il

Documento identità n.

Residente a
Rilasciato da

il

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•
di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’amministrazione sul
proprio portale dei concorsi;
•
di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato
COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
•
di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del
visus SARS CoV 2;
•
di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione
dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
•
di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica
del SARS CoV 2.
Luogo e Data,

Firma

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parabiago che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331 406011 –
Indirizzo PEC: comune@cert.comune.parabiago.mi.it Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo
di posta elettronica: rpd@comune.parabiago.mi.it
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati trattati
consistono in tutte quelle informazioni di carattere personale, dati identificativi e dati sanitari, necessari all’Ente per adempiere ai propri
obblighi nell’ambito dell’organizzazione della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa d’ugenza adottata per far fronte
all’emergenza COVID-19.
I Suoi dati saranno trattati da personale dell’Ente
Il trattamento viene effettuato per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE
679/2016.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge previsti dalle normative.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali,
nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità
dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.Ha diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

