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A CHI È DESTINATA? 

A tutto i soggetti coinvolti perché impegnati 
nelle procedure concorsuali sia come componenti 
della commissione di concorso che come 
candidati. 

 
CHE COSA DEFINISCE? 

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID-
19 al fine di prevenire la diffusione del contagio 
all’interno degli ambienti di lavoro presso le 
sale concorsi specificate in seguito. 

 

PREMESSA 
La presente istruzione definisce le prescrizioni da porre in atto al fine di consentire un corretto svolgimento 
delle prove di concorso in tema di misure di prevenzione CoVid. In particolare, nello specifico, definisce le 
misure previste per la sala individuata al piano rialzato della sede dell’Agenzia Piemonte Lavoro in Torino – 
Via Avogadro 30, piano rialzato. 

 
GESTIONE ACCESSI 
L’accesso all’area concorsuale della Regione Piemonte sita all’interno della sede dell’Agenzia Piemonte 
Lavoro in Torino – Via Avogadro 30, piano rialzato è consentito solo a coloro che sono stati 
precedentemente autorizzati e inseriti tra gli iscritti al concorso. In ingresso può essere prevista la 
rilevazione della temperatura corporea mediante termocamera. In caso di temperatura superiore a 37,5°C 
l’accesso NON è consentito. Il dato non viene registrato per garantire la tutela della privacy.   
 

In caso di temperatura superiore a 37,5 °C rilevata in fase di registrazione, il candidato sarà 

sottoposto ad ulteriori due misurazioni di controllo distanziate di 10 min. una dall’altra al fine di 

verificare la corretta temperatura. 

 
Inoltre, i candidati dovranno: 

▪ presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  
▪ presentarsi con l’autocertificazione sullo stato di salute debitamente compilata; 
▪ non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
- tosse di recente comparsa; 
- difficoltà respiratoria; 
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
- mal di gola. 

▪ 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; 

▪ indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e (FFP2) messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

▪ indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
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L’accesso è così regolamentato: 

1. Personale  INTERNO .- commissione di concorso  

Il personale facente parte della commissione di concorso può accedere nella sede regionale 
indossando la mascherina protettiva (tipo FFP2 – solo per le attività relative ai concorsi) secondo le 
seguenti modalità precauzionali: 

▪ evitare assembramenti in prossimità dell’ingresso mantenendo la distanza precauzionale di 1 
mt dal collega che precede; accesso consentito solo indossando la mascherina; 

▪ sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea mediante colonnina con 
termocamera se richiesto; 

▪ sanificare le mani con il dosatore posto in prossimità dell’ingresso prima di registrarsi presso 
la bollatrice. 

2. Personale ESTERNO/INTERNO.- candidati 

Il personale esterno o interno presente negli elenchi come “candidati” può accedere alla sede 
concorsuale indossando la mascherina protettiva (tipo FFP2) che verrà consegnata dal personale 
incaricato secondo le seguenti modalità precauzionali: 

▪ evitare assembramenti in prossimità dell’ingresso mantenendo la distanza precauzionale di 1 
mt dalla persona che precede; accesso consentito solo indossando la mascherina; 

▪ sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea mediante colonnina con 
termocamera; 

▪ sanificare le mani con il dosatore posto in prossimità dell’ingresso e registrarsi; 
▪ attendere presso l’ingresso il proprio turno all’area di registrazione; 
▪ recarsi presso l’area di registrazione appena chiamato e mettersi in fila garantendo il rispetto 

della distanza di 1 mt da coloro che precedono e seguono; presentare l’autocertificazione 
CoVid richiesta già compilata;  

▪ registrarsi secondo le indicazioni del personale presente e recarsi nell’aula destinata al 
concorso prendendo posto; 

▪ finita la prova di esame, uscire secondo le indicazioni fornite dal personale presente; 
▪ sono ammesse bevande il cui approvvigionamento deve avvenire prima di accedere all’area 

dedicata al concorso; 
▪ in caso di necessità al piano sono presenti bagni dedicati ai concorsisti.  

 
NB: prestare attenzione durante le fasi di accesso e registrazione che il 
personale segua le procedure igienizzazione delle mani e distanziamento. 
Inoltre, verificare che la mascherina sia indossata e di tipo FFP2.  
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Tutto il personale esterno può accedere alla sede concorsuale solo 
indossando la mascherina per tutta la permanenza. L’accesso alla 
sede per i concorsisti prevede l’uso della mascherina FFP2 che sarà 
consegnata prima dell’accesso dall’Ente. 

 

DIVIETI 
 
Per tutto il periodo legato all’emergenza CoVid-19 valgono i seguenti divieti: 
 
 

 

È vietato l’accesso all’area concorsuale da parte di coloro che non sono 
stati preventivamente autorizzati secondo le procedure dell’Ente. 

 

È vietato l’accesso all’area concorsuale da parte di coloro che hanno 
sintomi influenzali quali febbre, raffreddore, tosse, difficoltà 
respiratorie. Potrà essere richiesto di sottoporsi alla misurazione della 
temperatura e in presenza di temperatura esterna corporea superiore a 
37.5° sarà vietato l’ingresso. (IL DATO NON SARÀ REGISTRATO per la 
tutela della Privacy). 

 

È vietato l’accesso all’area concorsuale se non autorizzati. Sono 
autorizzai i membri della commissione di concorso, i candidati, il 
personale medico eventualmente coinvolto e gli addetti alla squadra di 
primo intervento. 

 
AVVERTENZE 
 

Tutto i soggetti coinvolti sono invitati a seguire rigorosamente le 
indicazioni presenti presso la sede nelle aree comuni. 

 
 
 


