
CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA PER TITOLI ED ESAMI  

A N. 21 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

INFORMATIVA AI CANDIDATI 

Riepilogo delle norme da rispettare per il contenimento dell’infezione da covid-19 

Come sintesi delle disposizioni contenute nel Protocollo della Funzione Pubblica e dello specifico 

Piano Operativo relativo al Concorso in oggetto, si ricorda che chi accede alla struttura concorsuale 

(Palazzetto dello Sport “Gianni Asti” - ex Pala Ruffini) deve farlo in conformità alle restrizioni e alle 

regolamentazioni in essere. 

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 FFP2 fornita dall’organizzazione del concorso, 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: 

 Green Pass conseguente a: 

 avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo; 

 avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-COV-2; 

 effettuazione test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2. 

 avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno 

successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo 

vaccinale, che deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio. Se non risultano 

ancora trascorsi i 15 giorni dalla data di rilascio della prima dose, il candidato dovrà 

presentare referto di avvenuta effettuazione, entro le 48 ore precedenti, di test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo.  

 Scheda Triage  per l’attività di prevenzione da Covid-19 (in forma di autodichiarazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, predisposta su format disponibile sul sito internet aziendale 

dell’ASL Città di Torino: http://www.aslcittaditorino.it/ - sezione “Concorsi Pubblici), da 

scaricare e compilare in ogni sua parte. 

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 (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 d’accesso; 

 mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 2,25 metri; 

 evitare abbracci o strette di mano e contatti; 

http://www.aslcittaditorino.it/


 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, ecc. utilizzati durante la prova, unitamente alla mascherina 

FFP2, devono essere smaltiti correttamente, nel rispetto delle misure igieniche, nei contenitori di 

rifiuti indifferenziati all’esterno dell’area concorsuale; 

 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. 

 

Si ricorda ancora che: 

1. i candidati devono presentarsi senza accompagnatori (l’unica eccezione per le candidate con 

figli in età da allattamento e per i candidati con disabilità accertata; in questi casi anche gli 

accompagnatori, per accedere all’area concorsuale devono presentare Green Pass e Scheda 

Triage come sopra indicato); 

2. i candidati devono presentarsi senza alcun tipo di bagaglio, ad eccezione di borsette o zainetti 

di piccole dimensioni per i propri effetti personali; 

3. considerata la natura della prova e le modalità di svolgimento della stessa, 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 alla prova concorsuale agli addetti dell’organizzazione del concorso, al momento del 

riconoscimento immediatamente precedente l’accesso al Pala Ruffini. 


