
Provincia di Modena 

AVVISO AI CANDIDATI 

SELEZIONE PUBBUCA, PER SOU ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
E A TEMPO PIENO DI N.1 POSTI AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO CONTROLLO DI GESTIONE CATEGORIA D, CON RISERVA INTEGRALE PER I 
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

Si comunica che la 1 o prova scritta e a seguire la 2° prova scritta della selezione in oggetto si 
svolgeranno 

Martedì 13 aprile 2021 alle ore 10 

Presso 

Polivalente 87 & Gino Pini, via Pio la Torre 61, 41126 Modena 

In considerazione della pandemia in essere si invitano i candidati a presentarsi con la massima 
puntualità e alla luce del protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi 
dell'art. 1, comma 10 lett. z del DPCM 14.01.2021 si riportano le procedure che i candidati dovranno 
rispettare per le prove in presenza: 

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 efo 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 di un referto relativo ad un 
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeot 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, la/e 
mascherinafe chirurgicafhe messe a disposizione dall'amministrazione organizzatrice. 
6) 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 445/2ooo e pertanto ogni candidato contestualmente 
alle operazioni di identificazione consegnerà apposito modello debitamente sottoscritto 
(autodichiarazione sanitaria), reperibile nella sezione modulistica, con il quale attesta le sue 
condizioni di salute e che non si trovi in ipotesi di portatore di contagio. 



Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l'autodichiarazione, dovrà essere inibito l'ingresso del candidato nell'area 
concorsuale ed in ogni caso, qualora un candidato, al momento dell'ingresso nell'area concorsuale 
presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5° C o altra sintomatologia riconducibile 
al Covid -19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio. 

Modena lì, 17 marzo 2021 


