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SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 

1 TECNICO GEOMETRA DA INSERIRE NELL’AREA TECNICA CON 

INQUADRAMENTO AL LIVELLO B3 – CCNL FEDERCASA 
 

Protocollo misure di sicurezza per prevenire il rischio di diffusione del virus  

COVID-19 durante lo svolgimento delle prove di concorso  

 

1. PREMESSA 

In ottemperanza alla normativa sanitaria, e nel rispetto delle misure di contenimento volte a 

contrastare la diffusione epidemica del Covid-19, è stato definito, e verrà messo in atto, il seguente 

protocollo di sicurezza al quale tutti i candidati, i componenti della Commissione e il personale 

impegnato a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse, dovranno attenersi durante lo 

svolgimento delle prove concorsuali. 

  

2. INFORMAZIONE AI CANDIDATI  

Il presente documento, contenente le misure di prevenzione adottate, viene pubblicato nel sito 

dell’Arezzo Casa spa, nella pagina dedicata alla selezione. 

 

3. SEDE SI SVOLGIMENTO DELLA PROVA  

Al fine di ottemperare alle indicazioni nel Protocollo in oggetto si è provveduto ad individuare quale 

sede concorsuale la Sala del Consiglio presso la sede della Società di Arezzo Casa spa in via 

Margaritone nc. 6 – 52100 Arezzo 

 

4. MODALITA’ DI ACCESSO  

L’accesso alla sala si svolgerà in modo da evitare ogni assembramento e verrà consentito previa 

misurazione della temperatura corporea, tramite il termoscanner che si trova all’ingresso 

dell’azienda, e verifica della certificazione verde (Green Pass), da parte di un addetto delegato a tale 

mansione. Il controllore richiederà al candidato il QR Code (digitale o cartaceo) del certificato verde, 

nel caso in cui il candidato sia sprovvisto di certificazione valida non verrà fatto accedere all’interno 

della sede. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale potranno accedere agli uffici, seppur sprovvisti 

di Certificazione Verde (Green Pass), a condizione che siano in possesso di certificazione medica di 

esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della 

Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 

127/2021). In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:  

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2; 

- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione 

valida fino al _________”; 

- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

 

5. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Durante lo svolgimento del concorso il numero di persone all’interno della sala sarà di quattro 

persone: tre membri della commissione e un candidato. La sala è dotata di un ampio tavolo intorno al 

quale si posizioneranno i tre membri della commissione. La Commissione esaminatrice si disporrà ad 

una distanza di almeno 2 metri dal candidato e da un componente e l’altro della commissione.  Nella 

sala saranno posizionate un numero di sedie pari ai candidati da esaminare; a ciascun candidato, per 
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evitare l’uso promiscuo di sedie, verrà assegnata una sedia. Il calendario delle prove prevede tre 

sessioni la mattina e due sessioni il pomeriggio, ogni sessione di tre candidati. Il candidato chiamato 

a sostenere il colloquio si dovrà sedere sulla postazione a lui dedicata, la porta della sala rimarrà 

aperta in modo tale che gli altri candidati della sessione, se vorranno, potranno assistere alla prova 

sostando nel disimpegno antistante. L’accesso e l’uscita dalla sede delle prove verrà regolato da 

personale incaricato di controllare che tali procedure avvengano in modo ordinato e in sicurezza. I 

membri della commissione e i candidati, prima dell’ingresso in sala, dovranno disinfettarsi le mani 

con il gel disinfettante posto nei dispenser in prossimità dell’ingresso della sala. 

 

6. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI  

La sala destinata alle prove, comprese le aree di accesso e quelle di servizio, verranno igienizzate e 

disinfettate prima delle prove concorsuali. Il ricambio di aria all’interno della sala sarà garantito 

lasciando, il più possibile, una finestra aperta in modo da garantire la massima ventilazione dei 

locali.   

 

7. COMPORTAMENTI E MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE  

Dal momento dell’accesso all’area concorsuale, sino all’uscita, tutti i soggetti coinvolti nello 

svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione, personale di supporto) devono 

essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. Non sono ammesse mascherine di comunità. 

I membri della commissione indosseranno mascherine FFP2 fornite dalla Società Arezzo Casa spa. 

Dovranno essere evitati scambi di documenti e materiali tra i componenti della Commissione. 

Diversamente, prima e dopo ogni scambio, dovrà essere effettuata l’igienizzazione delle mani con 

apposito dispenser fornito dalla Società Arezzo Casa spa. 

 

    

  


