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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO NDETERMINATO E 

PIENO, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D POSIZIONE 

ECONOMICA D1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI PRESSO IL SETTORE: UNESCO, 

DECORO URBANO E IGIENE URBANA, POLITICHE COMUNITARIE 

PRESCRIZIONI PER I CANDIDATI 
 

 

1) I candidati devono presentarsi soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali 
da documentare).  

 
2) Devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento di identità personale in corso di 

validità, possibilmente con una fotocopia dello stesso. 
 

3) devono sottoscrivere, a pena di inibizione dell’ingresso, apposita dichiarazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, autocertificando di non essere affetti da sintomi del Covid- 19 
(Vedi Allegato) e consegnarla, compilata e firmata, con allegata fotocopia del documento di 
identità personale in corso di validità al personale addetto ad effettuare le operazioni di 
riconoscimento. 
 

4) devono presentare, all’atto di ingresso nell’area concorsuale il Green pass o in alternativa un 
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato, mediante tampone 
oro/rino- faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, non oltre 48 
ore prima della data di svolgimento delle prove.  
 

5) Devono sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea ed ove questa risulti superiore 
a 37,5 C non possono essere ammessi a sostenere la prova. Si procede analogamente ove il 
candidato presenti altra sintomatologia riconducibile al Covid-19.  
 

6) devono indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, le mascherine chirurgiche messe a disposizione dal comune di Urbino (non è 
consentito l’uso di mascherine in possesso del candidato).  
 

7) quando accedono all’area concorsuale devono igienizzarsi le mani utilizzando il dispenser e 
immettersi nel percorso finalizzato a raggiungere la postazione degli addetti alla 
identificazione.  
 

8) devono igienizzarsi le mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o 
ricezione di materiale concorsuale. La consegna o il ritiro devono avvenire mediante deposito e 
consegna su un piano di appoggio.  
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9) devono avvalersi, per le operazioni di identificazione e la prova del concorso, di penne 

monouso fornite dal Comune.  
10) una volta raggiunta la postazione loro assegnata, seguendo il percorso a senso unico 

identificato dalla segnaletica, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla 
prova, quello della prova e dopo la consegna dell’elaborato, finché non saranno autorizzati 
all’uscita.  
 

11) l’allontanamento dalla postazione è consentito solo per recarsi ai servizi igienici o per altri 
motivi indifferibili. È vietato il consumo di alimenti. I candidati possono consumare bevande di 
cui devono munirsi preventivamente. 
 

12) la consegna dell’elaborato sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, 
previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione 
esaminatrice. 


