
Indicazioni operative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoviD 19 

relative alla procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
determinato e pieno di n. 5 unità categoria C_IT Assistente sistemi informativi tecnologici per 

le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche.  

 

 

 

La procedura concorsuale pubblica relativa al profilo professionale Assistente sistemi informativi 

tecnologici si terrà alle ore 9:00 di lunedì 13 luglio 2020 presso la sala conferenze (quinto piano) del 

Palazzo Li Madou della Giunta Regione Marche sito ad Ancona in Via Gentile da Fabriano n. 2/4. 

I candidati dovranno arrivare con proprio mezzo ed eventuali accompagnatori non potranno 

accedere ai locali preposti allo svolgimento delle prove selettive. 

I candidati accederanno al Palazzo Li Madou tramite l’ingresso lato ovest a loro riservato. I candidati 
prima di accedere dovranno attendere le indicazioni degli addetti all’assistenza del concorso e 
dovranno attendere il loro turno all’esterno della struttura mantenendo una distanza fra loro non 
inferiore ad 1,5 metri, garantendo una adeguato distanziamento sociale.  

I candidati, per accedere ai locali del Palazzo Li Madou, dovranno indossare una mascherina di tipo 

chirurgico o con caratteristiche di filtraggio superiori, inoltre dovranno disinfettare le mani con la 

soluzione idro-alcolica che troveranno sul posto a loro disposizione. In ogni caso la mascherina 

dovrà essere indossata per l’intera durata della prova concorsuale.  

I candidati dovranno presentarsi alla postazione di identificazione, predisposta all’ingresso del 

Palazzo Li Madou, muniti della domanda di partecipazione al concorso firmata in originale e del 

documento di identità utilizzato per la presentazione della stessa ed inoltre dovranno consegnare 

l’autocertificazione, debitamente sottoscritta, sullo stato di salute, come da modello allegato alle 

presenti indicazioni operative e potranno richiede la certificazione attestante la loro presenza alla 

procedura concorsuale. 

In fase di riconoscimento il materiale che verrà consegnato (n.1 cartoncino dati anagrafici e n. 3 

etichette barcode) sarà distribuito da un addetto dotato di mascherina e di guanti, nel caso i candidati 

debbano firmare della documentazione dovranno prima disinfettare le mani con la soluzione idro-

alcolica che troveranno a loro disposizione sulla postazione.   

Conclusa l’operazione di riconoscimento e di consegna di eventuali effetti personali (ivi compresi 

quelli indicati nell’art. 7 comma 1 del bando di concorso) che verranno riposti direttamente dal 

candidato, all’interno di appositi contenitori, verranno accompagnati dagli addetti alla vigilanza del 

concorso presso uno dei posti appositamente contrassegnati.  

I posti dedicati alla prova concorsuale verranno individuati con la precipua finalità di rispettare la 

distanza di almeno 1,5 metri fra un candidato e l’altro, pertanto verrà occupato n. 1 posto ogni 4 e 

n. 1 fila ogni 3 per un massimo di 20 postazioni. 

Su ogni posto i candidati troveranno una tavoletta di legno igienizzata che potranno utilizzare per lo 

svolgimento della prova scritta e che dovranno lasciare sul posto alla conclusione della stessa. 

Inoltre nella postazione troveranno anche: n. 1 pennarello nero, n. 1 busta piccola, n. 1 busta grande, 

n. 1 foglio risposta. La predisposizione di tale materiale verrà eseguito dagli addetti all’assistenza, 
dotati di guanti e mascherina, prima dell’ingresso dei candidati. Qualora uno dei materiali sopra 

riportati non fosse presente nella propria postazione i candidati potranno segnalarlo alzando la mano 

ed il personale di assistenza, dotato di guanti e mascherina, provvederà a restituire ciò che è andato 

perso.  



Conclusa le fasi di identificazione e di posizionamento di tutti i candidati si potrà procedere 

all’estrazione della prova selettiva. Al candidato al concorso che sarà chiamato ad estrarre la busta 

contenente la prova selettiva verrà fornito un paio di guanti monouso da utilizzare per tale 

operazione. 

La prova estratta sarà consegnata agli addetti alle copie i quali, muniti di guanti e mascherina, 

provvederanno alla riproduzione di un numero di copie corrispondenti al numero di candidati presenti 

ed alla relativa distribuzione. 

Durante lo svolgimento della prova concorsuale i candidati potranno accedere ai bagni antistanti il 

locale in cui si svolge la prova, dove si trova anche un bagno per disabili, chiedendone 

l’autorizzazione agli addetti alla sorveglianza. L’addetti ai bagni si occuperanno di sanificarli dopo 

l’utilizzo da parte di ogni singolo candidato. 

Trascorso il termine massimo per la conclusione della prova i candidati dovranno rimanere seduti 

sul posto a loro assegnato in attesa delle indicazioni degli addetti alla vigilanza, i quali si 

occuperanno di formare gruppi di massimo 5 candidati per la consegna della prova. Su indicazione 

degli addetti alla vigilanza i candidati si posizioneranno in fila difronte alla postazione dedicata alla 

consegna della prova mantenendo una distanza di almeno 1,5 metri dagli altri candidati  

Nel caso in cui il candidato terminasse la prova prima del termine massimo previsto per 

l’espletamento della stessa, in ogni caso non prima di 30 minuti dal suo inizio, dovrà comunicarlo ad 

uno degli addetti alla vigilanza attendendo l’autorizzazione alla consegna della stessa.  

All’atto della consegna della prova il candidato dovrà restituire il materiale richiesto (1 busta grande 

aperta contenente 1 questionario, 1 foglio risposta, 1 busta piccola chiusa con all’interno il cartoncino 
dati anagrafici) e potrà ritirare gli eventuali effetti personali precedentemente depositati in appositi 

contenitori, nonché l’eventuale attestato di presenza richiesto in fase di riconoscimento. 

Procederanno poi all’uscita su indicazione degli addetti alla vigilanza evitando in ogni caso soste 
durante il percorso, sempre indossando le mascherine.   

  



AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
INDETTO DALL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _______________________________________il __________________________ 

residente a_______________________________________________________________ 

inVia/Piazza_____________________________________________________n. _______ 

Documento identità n. ______________________________________________________ 

rilasciato da_________________________________________________ il ____________ 

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione sul proprio sito nella sezione dedicata alle procedure 
concorsuali indette con decreto del direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione n. 2086 
del 27 maggio 2020; 
 
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;  

• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo 
alla ricerca del virus SARS-COV-2;  

• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;  
 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e Data, __________________ 

 

 

Firma __________ 

 


