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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PROVE SCRITTE E COLLOQUIO ORALE PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D1 – PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO O 

PARZIALE E INDETERMINATO PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E TUTELA 

MINORI 

 

INFORMATIVA PER I CANDIDATI 
 

Come disposto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, parte integrante della Ordinanza 

del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del D. L. 36/2022 e pubblicata 

sulla Gazzetta ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022, i candidati ammessi allo svolgimento della prova 

concorsuale dovranno necessariamente: 

 

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 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 messia disposizione dall’Azienda organizzatrice.  In  caso  di rifiuto il 

candidato non sarà ammesso allo svolgimento della prova. L’Azienda fornirà indicazioni sul 

corretto utilizzo delle mascherine, sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.  

Non  è  consentito  in  ogni  caso  nell’area  concorsuale  l’uso  di  mascherine di qualsivoglia 

tipologia in possesso del candidato; 

5. i candidati dovranno 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, ogni candidato dovrà disporre di una penna propria, da usarsi 

esclusivamente per le operazioni di identificazione. Durante le prove concorsuali, su ogni 

scrittoio verrà messa a disposizione del candidato una penna monouso; 

6. i  candidati  sono  invitati  a  moderare  il  tono  della  voce,  evitando  volumi alti  e  toni  

concitati  al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

7. nel corso delle prove non è consentito il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di 

cui i candidati si saranno muniti preventivamente. Non sarà consentito l’abbandono dell’aula, 

salvo per recarsi ai servizi igienici.  
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Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere dichiarati dal candidato attraverso un’apposita 

autodichiarazione   da   prodursi   ai   sensi   degli   artt.   46   e   47   del   DPR   445/2000.   Il   

modello   di autodichiarazione è scaricabile dal sito istituzionale dell’Azienda. 

 

Durante le operazioni d’identificazione verrà garantita la priorità alle donne in stato di gravidanza, ai 

candidati diversamente abili e ai candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

 

Il mancato rispetto delle indicazioni sopra esposte comporterà necessariamente l’allontanamento 

dall’area concorsuale. 

 

 

Castiglione delle Stiviere, 15 giugno 2022 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Mario Luciani 

 

 
 


