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1. Premessa 

Il seguente documento riporta le informazioni utili ai candidati e descrive gli 

obblighi che gli stessi devono rispettare nelle varie fasi della procedura concorsuale. 
 

 

2. Il sito della prova concorsuale 

Le prove concorsuali si terranno presso la sede municipale, sita in Piazza 

Chanoux n. 1, 11100 Aosta (AO), nella sala delle adunanze del Consiglio 

comunale. 

Di seguito si riporta, in ortofoto, la posizione della sede concorsuale. 

 

 
 

 

Sulla planimetria di pagina seguente sono evidenziati i percorsi di ingresso/uscita 

dalla sede  
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 Planimetria percorsi ingresso/uscita 
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3. Obblighi e misure 

I candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 

eccezionali, da documentare); 

2. 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. 

3. 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 Sars-Cov-2; 

4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il certificato verde 

(green pass) oppure in alternativa, un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oto-

faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, 

in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.  

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area 

concorsuale sino all’uscita, la mascherina messa a disposizione dall’Ente. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita 

autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere 
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soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà 

essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area 

concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o 

altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve essere invitato a ritornare al 

proprio domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area “Pre-triage”, 

che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-

19 insorti durante la prova concorsuale. 

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di 

protezione delle vie aeree. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed 

esclusivamente le mascherine fornite dall’Ente, prevedendo in caso di rifiuto 

l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce indicazioni 

sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), 

sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. 

Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine 

chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del 

candidato. 

 
 

4. Accoglienza e sviluppo della prova 

Orario di inizio delle operazioni di riconoscimento __________ 

Orario di fine delle operazioni di riconoscimento: __________ 

Orario di inizio della prova: __________ 

 

 

5. Ingresso e uscita aula concorso 

Seguire le indicazioni del personale e recarsi alla postazione comunicata dal 

personale stesso. Per l’ingresso e l’’uscita dalla sede concorsuale seguire le 

indicazioni degli addetti all’accoglienza e alla gestione dell’evento presenti nella 

sede concorsuale. 
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6. Eventuali emergenze che coinvolgono il sito 

Nel caso in cui la sede concorsuale sia coinvolta in fasi emergenziali, 

tutti sono tenuti a rispettare le norme previste dal piano all’uopo predisposto, in 

particolare, quelle riportate sulle planimetrie esposte: 

Tutti sono tenuti al completo rispetto delle istruzioni impartite dagli addetti alla 

gestione delle emergenze. 
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7. Modulo di autocertificazione art. 46 e 47 D.P.R. 445 
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