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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 4 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO 
PROFESISONALE – INFORMATICO (cat. D) A TEMPO INDETERMINATO 

INFORMATIVA AI CANDIDATI 

In attuazione del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” adottato dal Ministero della Salute 
con Ordinanza del 25/05/2022, si comunicano le seguenti disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle 
prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche rispetto al rischio di contagio da COVID 19. 

L’accesso dei candidati alla sede d’esame dovrà essere effettuato unicamente dall’ingresso di via San 
Secondo, 29 a Torino, Salone delle Conferenze - 3° piano. 

I candidati dovranno: 
 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare e 

rispetto alle quali deciderà la Commissione a suo insindacabile giudizio). 
 Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 
 Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2 messi a disposizione dall’A.S.L. Città di Torino, prevedendo in caso di rifiuto 
l’impossibilità di partecipare alla prova. Non è consentito, in ogni caso, nell’area concorsuale, l’uso 
di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
All’ingresso è esposto un cartellone che illustra il corretto utilizzo dei facciali filtranti.  

 Presentare apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e reperibile sul 
sito internet aziendale nello spazio dedicato al presente concorso per l’attività di prevenzione da 
COVID 19 che, compilata, deve essere consegnata all’atto dell’identificazione. 

È obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra i candidati e tra i candidati e la 
Commissione esaminatrice in ogni fase della procedura. 

In tutta l’area concorsuale saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica 
per le mani. Saranno a disposizione ulteriori presidi di disinfezione delle mani per successive necessità. 
L’amministrazione renderà disponibile mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità 
dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

Ogni candidato, effettuata l’identificazione, dovrà accomodarsi nel posto che verrà indicato dal personale 
addetto. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale saranno organizzati e regolamentati in 
modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere 
prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita dovranno essere separati e correttamente 
identificati. 

I candidati che accederanno all’Area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e 
immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale 
e verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a 
raggiungere l’Area di Transito (spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o 
dell’accesso all’aula concorso).  
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È garantita l’identificazione prioritaria alle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e 
dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 
 
Presso le postazioni di identificazione sono resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori 
invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o 
consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione. 
 
Ai fini dell’identificazione i candidati presenti all’appello delle prove dovranno essere muniti dello stesso 
documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 
antecedente la prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno 
autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento della propria postazione 
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita 
per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. 

I telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti 
per tutta la durata della prova, pena esclusione dal concorso. 
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