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prot. n. 630 

Egr. Sig./ra Candidato/a 
 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE PER PROVA TEORICO-PRATICA DEL 23 FEBBRAIO 
2021 - Comportamenti da adottarsi per l’espletamento del concorso pubblico per esami 
per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di collaboratore tecnico – 
autista scuolabus – categoria B3 C.C.N.L.  Funzioni locali  

 
 

In ottemperanza al DPCM del 14.01.2021, art. 1, comma 10, lettera z) ed in particolare alla 
circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 0007293P del 3 febbraio 2021, con la presente si 
comunicano alla S.V., quale candidato/a ammesso/a, le misure comportamentali da adottare durante 
lo svolgimento della procedura concorsuale di cui all’oggetto: 
 

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 sottoposti 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  un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore 
dalla data di svolgimento delle prove;  

E) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 
mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione ed in caso di rifiuto non 
potrà partecipare alla prova. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di 
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del/la 
candidato/a; 

F) calzare obbligatoriamente scarpe antinfortunistiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Gli obblighi di cui alle lettere B) e C) e F) devono essere oggetto di un’apposita 

autodichiarazione che si allega alla presente unitamente all’informativa sul trattamento dei dati 
personali. La dichiarazione dovrà essere stampata e consegnata già compilata dalla S.V. al 
momento dell’identificazione del/la candidato/a, al fine di rendere più celeri le operazioni di 
ingresso. 
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del/la candidato/a nell’area 
concorsuale.  
 

In ogni caso, qualora un/a candidato/a, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale 
presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile 
al Covid-19 sarà invitato/a a ritornare al proprio domicilio. 
 

Nell’area esterna, prima dell’identificazione, i candidati dovranno mantenere una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri ed accedere alla sede uno/una per volta. 

 
            I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per 
tutto il periodo antecedente alla prova finché non saranno autorizzati all’uscita.  
 
            E’ vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente. 
 

Si invita la S.V. a prendere visione del Piano Operativo Specifico della Procedura Concorsuale 
Pubblica per esami per la copertura di N. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore 
tecnico-autista scuolabus categoria B3 sul sito istituzionale del Comune di Buriasco. 
 

PER ULTERIORI MODIFICHE NORMATIVE CHE VENISSERO EMANATE 
SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE – NON DIPENDENTI DA 
QUESTA AMMINISTRAZIONE – SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL SITO 
UFFICIALE DEL COMUNE DI BURIASCO, CHE VERRA’ AGGIORNATO CON LE 
INDICAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO. 
 
Cordiali saluti. 
      

 
Buriasco, 15/02/2021 
       Il Presidente della Commissione 
                      MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
          (f.to in originale) 


