
 

 

AVVISO AI CANDIDATI 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI 
CAPO SQUADRA VIABILITA’ SEGNALETICA E OFFICINA CATEGORIA B3, CON 
RISERVA DEL 30% IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.  
 

Si comunica che la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, nella seduta di insediamento 
del 13/04/2022, ha stabilito che la prova pratico – operativa della selezione, si svolgerà  

Giovedì 05 Maggio 2022 alle ore 9.00 

presso 

il centro operativo della Provincia di Modena in Via Santa 
Caterina, 253 - 41122 Modena 

Si conferma che si intendono convocati alla prova tutti i candidati ammessi con riserva alla selezione 
ed elencati nella comunicazione n. 1 ai candidati, pubblicata in data 17/03/2022 sul sito istituzionale 
dell’Ente nella pagina relativa alla selezione concorsuale. 

In considerazione della tipologia della prova si consiglia un abbigliamento da lavoro-informale e si 
comunica sin da ora che dispositivi elettronici quali cellulari, tablet od altri strumenti di videoripresa 
e registrazione non potranno essere utilizzati a pena di esclusione. 

In considerazione della pandemia in essere si invitano i candidati a presentarsi con la massima 
puntualità e in applicazione a quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021 e dal Protocollo del 
Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell’art. 
1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 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);  
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 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) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Con riferimento agli obblighi previsti ai numeri 2 e 3, ogni candidato dovrà rendere idonea 
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consegnando contestualmente alle 
operazioni di identificazione apposito modello debitamente sottoscritto (autodichiarazione 
sanitaria) reperibile nella sezione modulistica, con il quale attesta le sue condizioni di salute e di non 
trovarsi 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, ovvero nel caso di rifiuto del candidato ad indossare 
esclusivamente i dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie forniti 
dall’Amministrazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

Qualora un candidato al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti alla misurazione una 
temperatura superiore ai 37,5°C o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà 
invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

L’art. 6 c.2 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24 ha previsto che “Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito 
sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi 
[….] c) concorsi pubblici [...]”. Dal 1 maggio 2022 pertanto non è più necessario il possesso 
del green pass “base” per la partecipazione ai concorsi pubblici salvo l’adozione di diversi 
provvedimenti normativi in merito anche in relazione all'andamento epidemiologico. In tal caso, si 
provvederà a dare tempestiva informazione ai candidati sul sito istituzionale dell’Ente. 

Modena lì, 13.04.2022 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

         Dr. Luca Rossi 
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