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Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117)  

(GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021) 

 
Regione Friuli Venezia Giulia – Zona Bianca 

L’accesso dei candidati sarà scaglionato nel rispetto delle  misure di sicurezza, secondo il calendario 
pubblicato all’Albo Pretorio” dei candidati ammessi al colloquio. 
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Il candidato deve restare al proprio domicilio nel caso in cui: 

 

��  sia risultato positivo al COVID-19 e non disponga di una  idonea certificazione medica che attesti l’avvenuta 
negativizzazione del tampone; 

�� sia sottoposto a misura di quarantena o isolamento; 

��  sia affetto da qualsivoglia patologia che coinvolga l’apparato  respiratorio o abbia febbre uguale o superiore a 
37,5°C. 
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CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE 
    

I candidati dovranno tassativamente rispettare le seguenti prescrizioni: 
a. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
b. 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. 

 
c. 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; 
 

d. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 
1. la Certificazione verde COVID-19-EU digital COVID certificate, le informazioni su come ottenerla sono 

reperibile sul seguente sito: 
           https://www.dgc.gov.it/web/ 
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2. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina 
chirurgica FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 
 

3. il candidato che accederà all’aula concorsuale dovrà obbligatoriamente igienizzarsi le mani con il materiale 
messo a disposizione dall’amministrazione. 

 
 
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. 
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CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE 

 Il candidato presente è tenuto: 

• ad essere sottoposto alla misurazione della temperatura con termoscanner o tramite termometri manuali che 
permettono la rilevazione a distanza. Qualora sia rilevata una temperatura superiore a 37,5°C. il rilevamento 
sarà ripetuto per tre volte a distanza di 5 minuti circa l’uno dall’altro. Se tutte e tre le rilevazioni esitano con una 
temperatura superiore a 37,5° C. il candidato non potrà accedere alla sede concorsuale. Dovrà allontanarsi, 
chiamare il proprio medico di base o i numeri regionali per emergenza COVID-19 per opportuna valutazione e 
presa in carico sanitaria. In caso di rifiuto il candidato sarà segnalato alle Forze dell’Ordine. 
 

• a presentare la Certificazione verde COVID-19-EU digital COVID certificate; 
 

• a presentare l’Allegato 1, dichiarazione COVID-19 che deve essere compilata e firmata prima di entrare, 
corredata da documento di identità in corso di validità; 
 

• ad indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e 
FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità a 
partecipare alla procedura concorsuale. 
     
Non sono ammesse altre tipologie di protezione a copertura naso e bocca. 
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CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE 

i. Non sono ammessi accompagnatori, salvo i casi di disabilità certificata ex L.104/1992 o in caso di necessità per 
motivi di salute (es. temporanea impossibilità a deambulare). Il candidato deve segnalare tale necessità al    
seguente indirizzo mail:  concorsi@collinare.regione.fvg.it entro 48 ore dalla data prevista per la prova 
concorsuale, con la seguente causale: AMMISIONE ACCOMPAGNATORI – e la descrizione della procedura 
selettiva alla quale si è stati ammessi 

ii. Sarà garantito L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO prioritario dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 
gravidanza. Il candidato deve segnalare tale necessità al     seguente indirizzo mail: 
concorsi@collinare.regione.fvg.it  entro 48 ore dalla data prevista per la prova concorsuale, con la seguente 
causale: ACCESSO PRIORITARIO PROVA ORALE - e la descrizione della procedura selettiva alla quale si è 
stati ammessi 

iii. Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, essendo le prove aperte al pubblico, coloro che 
voglio assistere alla prova orale, dovranno comunicare la loro intenzione al seguente indirizzo mail: 

          concorsi@collinare.regione.fvg.it 
entro 48 ore dalla data prevista per la prova concorsuale 

indicando il giorno e la durata della presenza. Le richieste saranno accettate in ordine di presentazione, tenendo 
conto del limite massimo di capienza della sala concorsuale, nel rispetto delle normative COVID-19. Nel caso di 
diniego sarà data comunicazione per iscritto all’avente diritto. 

 
iv. Non sono ammessi neonati, neppure per l’allattamento. 
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 COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA SEDE CONCORSUALE 

 
    Il candidato DEVE: 

v. mantenere indossata sempre la mascherina FFP2, salvo il tempo necessario al riconoscimento. Condizioni di 
salute che sconsiglino tale utilizzo  devono essere documentate da idonea certificazione medica e comunicate 
al   seguente Il candidato deve segnalare tale necessità al seguente indirizzo mail: 
concorsi@collinare.regione.fvg.it entro 48 ore dalla data prevista per la prova concorsuale, per la 
predisposizione delle opportune misure di distanziamento con la seguente causale: DOCUMENTI SENSIBILI 
PROVA ORALE - e la descrizione della procedura selettiva alla quale si è stati ammessi; 

1. procedere alle operazioni di igienizzazione prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o 
ricezione del materiale concorsuale, mediante utilizzo degli appositi gel igienizzanti messi a diposizione 

2. una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente 
alla prova selettiva 

3. rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2,25 m. 
4. starnutire o tossire nella piega del gomito. 
5. all’interno della sede concorsuale e nelle sue pertinenze non è  consentito fare foto, video o registrazioni (tutela 

della Privacy). 
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COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA SEDE CONCORSUALE 

 

SERVIZIO SANITARIO 

All’interno del Piano rialzato della Comunità Collinare del Friuli nella Sala denominata “Ufficio Proloco”, sede delle 
prove, è presente una sala triage con la presenza di addetti del pronto di soccorso. 

 
SERVIZI IGIENICI 
 
L’accesso ai bagni è consentito una persona alla volta. All’ingresso e, all’interno dei bagni sarà garantita la 
presenza di materiale igienico sanitario, corredato da apposite istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. I bagni 
sono collocati nel seminterrato dell’ente.  
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All’esterno, della Comunità Collinare, nella zona denominata “Loggiato” sarà effettuata la rilevazione della  
temperatura e ritirati eventualmente: 
 

� Certificazione verde COVID-19-EU digital COVID certificate.  
 

� Allegato 1, dichiarazione COVID-19 che  deve essere compilata e firmata prima di entrare, corredata da 
copia di un documento di identità in corso di validità. 

Qualora sia rilevata una temperatura pari o superiore a 37,5° C, il candidato verrà fatto           sostare in zona  separata 
(Piano rialzato della Comunità Collinare del Friuli nella Sala denominata “Ufficio Proloco”). 

In questo caso la temperatura verrà rilevata per tre volte successive a distanza di alcuni minuti. L’accesso  alla 
prova sarà consentito solo in presenza di temperatura inferiore a 37,5° C. 
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All’esterno della struttura (prima dell’accesso alla sala denominata “Ingresso Pubblico”) il candidato deve recarsi 
al banco di riconoscimento. 
 
La postazioni individuata, sarà dotata di vetro plexiglass e materiale igienizzante.  

 
Al banco di riconoscimento il candidato dovrà: 

�� esibire il documento di riconoscimento dal retro della protezione in plexiglass 

�� firmare il registro di presenza. 

�� seguire il percorso contrassegnato nella planimetria che lo porterà all’accesso dell’area concorsuale



 
 
 

ACCESSO ALL’AULA CONCORSUALE - SVOLGIMENTO PROVA ORALE�
�

 
Effettuate le operazioni di riconoscimento il candidato dovrà recarsi alla postazione assegnata ed  attenersi alle 
istruzioni impartite dal  personale addetto alla sorveglianza, rispettando la distanza di sicurezza di 2,25 metri, 
attendendo il suo turno per l’espletamento della prova orale. 
 
La sala di attesa denominato nella cartina “Ingresso Pubblico” permette l’accesso al massimo 6 persone che potranno 
udire anche la prova orale. 

 
Il colloquio sarà effettuato nella sala denominata “Sala CDA”, rispettando la distanza di droplet vigente, da parte di 
ogni singolo candidato e soggetto che interviene nella procedura concorsuale. 
Sarà effettuata un’attività di sanificazione della sedia del candidato tra l’esecuzione da parte dei candidati delle 
diverse prove orali (Unità di personale dedicato a codesto servizio: n.1). 
L’eventuale accertamento delle conoscenze informatiche dovrà essere eseguito nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
- il ripiano della postazione dove è posizionato il pc, la tastiera e il mouse dovranno essere igienizzati prima 

dell’inizio della prova di ogni candidato. 
- il candidato prima di iniziare la prova dovrà provvedere ad igienizzare le mani mediante apposito igienizzante 

messo a disposizione. 
Il personale coinvolto nell’organizzazione concorsuale e i componenti della commissione saranno adeguatamente 
formati e con Certificazione verde COVID-19-EU digital COVID certificate; 

 
Sarà garantito L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO prioritario dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 
gravidanza. 

 



 
 
 

ACCESSO ALL’AULA CONCORSUALE - SVOLGIMENTO PROVA ORALE�
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COMMISSIONE CONCORSO 
 

La Commissione concorso è composta da 4 unità di personale (Presidente, Commissari esperti e Segretario 
verbalizzante). 
 
Il Presidente della Commissione avrà l’obbligo tassativo di sospendere o non avviare la prova d’esame qualora 
anche uno soltanto degli obblighi e delle regole indicate nel presente documento non fossero pienamente rispettate. 

 
Di seguito Pianta del Piano Rialzato con definizione: 
1. dei requisiti dell’area, dell’accesso, transito ed uscita dall’area concorsuale; 
2. l’individuazione delle aree di transito e dell’area Triage. 
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