Unione di Comuni Valmarecchia
SELEZIONE INTERNA
PER LA PROGRESSIONE VERTICALE
PER N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO COMUNICAZIONE, CAT. D - SANTARCANGELO DI R.

AVVISO RETTIFICA PROTOCOLLO CONCORSO ENTE MISURE ANTI COVID - 19
Si comunica che la seguente indicazione contenuta nell’allegato denominato “Protocollo concorso ente misure
anti Covid – 19”, relativa alla procedura selettiva in oggetto:
“ Presentare all’atto di 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 della prova, che attesti la
negatività del candidato al virus; tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano effettuato il
vaccinazione per il COVID-19;”
è da ritenersi superata dalla normativa in materia di Certicazione verde COVID – 19 (GREEN PASS), con cui
si prevede che:
I candidati dovranno presentare obbligatoriamente, al momento dell’identificazione:
A) una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in cui si dichiari, sotto la propria
responsabilità:
□ di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’amministrazione sul
proprio sito istituzionale;
□ di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato COVID19 o per rientro recente dall’estero;
□ di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid
– 19 in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2;

□ di non essere 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.
□ dimostrare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, in applicazione dell’art. 9 bis, comma 1, lettera i),
del D.L. 22 aprile 2021 n.52 così come modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105, il possesso della
certificazione verde Covid-19 (Green Pass) che può essere ottenuta da chi ha effettuato la prima dose di
vaccino o il vaccino monodose, trascorsi 15 giorni,oppure da chi ha completato il ciclo vaccinale, oppure da chi
è guarito dal Covid-19 nei sei mesi precedenti e, in fine, da chi ha eseguito un test antigenico rapido o
molecolare, mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata
in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova;
□ di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. “
Santarcangelo di R. 8.10.2021
Il Presidente della Commissione
Dott. Enrico Giovanardi
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