


COMUNE DI MORO D'ORO
(Teramo)

CONCORSO PUBBLICO per TITOLI ed ESAMI per l’assunzione a
TEMPO INDETERMINATO e FULL TIME di 1 ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO Cat. C 

Disposizioni organizzative per lo svolgimento del concorso in relazione
all’emergenza sanitaria da COVID-19

Al  fine  di  ridurre  i  rischi  di  contagio  dell'epidemia  da  COVID-19,  il  Comune  di  Morro D'Oro ha
formulato  le  seguenti  prescrizioni  rivolte  ai  candidati,  con  l’intento  di  disciplinare  gli  accessi  e  di
garantire lo svolgimento delle prove concorsuali in condizioni di sicurezza e di protezione.

In tale contesto, tenuto conto del Decreto-Legge 25/03/2020, n. 19, del Decreto-Legge 16/05/2020, n.
33, della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020, del Protocollo condiviso di
regolazione delle  misure per contrasto ed il  contenimento della  diffusione del  virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14/03/2020 e aggiornato in data 24/04/2020, la Commissione di
concorso intende adottare, per lo svolgimento della procedura concorsuale, le sotto riportate specifiche
misure organizzative finalizzate alla prevenzione della  diffusione dell’epidemia  di COVID-19, che si
affiancano alle normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute.

Il Comune di Morro D'Oro renderà disponibile nei locali adibiti a concorso, soluzioni idroalcoliche per
l’igienizzazione delle mani e assicurerà la pulizia e la sanificazione degli ambienti che saranno utilizzati
per lo svolgimento delle prove, in via preventiva e tra una prova e l’altra.

I candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal Comune
di  Morro  D'Oro  per  l’ammissione  ai  locali  in  cui  si  terranno  le  prove  concorsuali  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle prove medesime.

Al  fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento  della  procedura  concorsuale  e  contemporaneamente
assicurare la  sicurezza e la  tutela  della  salute  di  tutti,  è richiesta  l’osservanza delle  seguenti  regole
precauzionali:

1) Osservare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui il candidato:
· versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
· abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al 

COVID-19  o per rientro dall'estero nei 14 giorni antecedenti la data della prova concorsuale;
· sia risultato positivo al COVID-19 e non disponga di una certificazione medica che attesti 

l’avvenuta negativizzazione del tampone.

Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà richiesto ai candidati di confermare
di  non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  sopra  indicate  mediante  la  compilazione  di
un’autodichiarazione predisposta ad hoc (vedi allegato).
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2) I  candidati  saranno  ammessi  alle  prove  concorsuali  soltanto  se  muniti  di  mascherina
chirurgica; dovranno evitare contatti ravvicinati e strette di mano tra di loro, si dovranno coprire bocca
e naso in caso di starnuti e/o colpi  di  tosse,  dovranno prestare la  massima attenzione nell’evitare di
toccarsi accidentalmente  il viso,  in particolare gli  occhi,  il  naso,  la  bocca.  E’  vietato lo scambio di
cancelleria e/o altri presidi personali.

3) Nell’accesso  e  nello  stazionamento  nei  locali  è  fatto  obbligo  ai  candidati  di  mantenere  il
distanziamento  interpersonale  di  almeno  1 metro  in tutte  le  fasi  della  procedura  di selezione:
l’accesso alla sede concorsuale, l’identificazione dei candidati, l’espletamento delle prove, la consegna
degli elaborati, l’utilizzo dei servizi igienici, il successivo deflusso verso l’uscita.
Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dai partecipanti  nello  stazionamento  negli  spazi
esterni alla Struttura che ospiterà la selezione. Non si potranno creare assembramenti agli ingressi o nel
piazzale  esterno;  non  sarà  consentito  prolungare  la  presenza  al  di  fuori  del  tempo  strettamente
necessario al deflusso ordinato delle persone.

4) I candidati hanno l’obbligo di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo svolgimento 
delle prove. Non saranno consentiti cambi turno per nessuna motivazione.
I  candidati  dovranno  raggiungere  i  locali  in  cui  si  terranno  le  prove  concorsuali  indossando
correttamente una mascherina di protezione. Particolare cura dovrà essere mantenuta nell’osservanza del
distanziamento. Durante l’identificazione i partecipanti dovranno esibire agli addetti al riconoscimento
un documento  d’identità  valido,  sottoscrivere  l’autocertificazione  di  cui  sopra.  Contestualmente,  al
momento  dell’ingresso,  il  personale  del  Comune di  Morro D'Oro provvederà  alla  misurazione  della
temperatura corporea dei candidati.
Non sarà consentito l’accesso diretto ai locali di svolgimento delle prove a coloro ai quali sarà rilevata
una temperatura superiore a 37,5 gradi.  I dati relativi alla rilevazione della  temperatura non verranno
registrati.

5) Sarà consentito l’accesso alla sede del concorso ai soli candidati. Eventuali accompagnatori non
saranno ammessi nei locali nei quali si terranno le prove concorsuali né tantomeno nelle aree attigue alla
struttura  e  delimitate  dai  cancelli.  Solamente  i  candidati  con  handicap  grave  che  necessitano  di
accompagnatore, in presenza di idonea certificazione,  potranno beneficiare della  loro assistenza. Alla
luce della situazione di emergenza non saranno previsti gli spazi dedicati all’allattamento.

6) L’accesso ai servizi igienici  presenti nella struttura sarà consentito ad un solo candidato per volta.
Sarà sempre necessario indossare la mascherina di protezione, rispettare il distanziamento interpersonale
ed osservare le misure di prevenzione, in particolare l’igienizzazione delle mani.

Si  raccomanda  a  tutti  di  osservare  con  rigore  le  succitate  indicazioni  e  si  confida  nel  senso  di
responsabilità  di  ciascuno,  al  fine  garantire  il  regolare  svolgimento  della  procedura  concorsuale  e
contemporaneamente garantire la sicurezza e la tutela della salute di tutti.



COMUNE DI MORRO D'ORO
(Teramo)

CONCORSO PUBBLICO per TITOLI ed ESAMI per l’assunzione a TEMPO INDETERMINATO e
FULL TIME di 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Cat. C 

GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS
AUTODICHIARAZIONE

(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

__l___ sottoscritt___ ______________________________________________________________

nat___ a ____________________________________________________ il ___________________

residente a ____________________________ via ________________________________ n. ______

Mail____________________________________tel__________________ cell__________________

Documento d'identità n. ____________________rilasciato da ___________________il ___________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000

DICHIARA

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall'amministrazione

sul proprio portale dei concorsi;

• 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;

Luogo e Data, _________________________ FIRMA ____________________



COMUNE DI MORRO D'ORO
(Teramo)

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito
al trattamento dei  dati personali dei  soggetti che,  durante l’emergenza COVID-19,  c.d. Coronavirus,
accedono ai locali sede di concorso.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è il SINDACO che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti. 
Indirizzo: Piazza Duca degli Abruzzi n.1  Telefono 085.895145 – E-mail: sindaco@comunemorrodoro.it
- Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
E’ altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con 

soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
c) i dati attinenti alla positività o meno al COVID-19.

4. CATEGORIA DI INTERESSATI
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai partecipanti al concorso

5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e
al fine di implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio nei luoghi di lavoro come da Protocollo di
accordo per la prevenzione e la sicurezza dei partecipanti al concorso in ordine all’emergenza sanitaria
da COVID-19. La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi legali a cui è soggetto il
Titolare, nonché per l’esecuzione di interessi pubblici, ai sensi rispettivamente dell’art. 6, lett. c) ed e),
GDPR nonché per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di  diritto del lavoro e della  sicurezza sociale e protezione sociale,  ai sensi
dell’art. 9, lett. b), e per finalità di medicina preventiva, ai sensi dell’art. 9 lett. h) GDPR.

6. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei  dati è necessario per  accedere ai locali sede di  concorso.  Un eventuale rifiuto a
conferirli impedisce detto ingresso.
Si specifica che con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare non effettua
alcuna registrazione del dato.
L’identificazione  dell’interessato  e  la  registrazione  del  superamento  della  soglia  di  temperatura
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso.
In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione
dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.

8. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Il trattamento è effettuato dal personale appositamente autorizzato, che agisce sulla base di specifiche



istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e/o da soggetti esterni designati
dal  Titolare  in  forma  scritta  come  di  Responsabili  del  trattamento,  per  attività  strumentali  al
perseguimento delle finalità del Titolare.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche  previsioni  normative  (es.  in  caso  di  richiesta  da  parte  dell’Autorità  sanitaria  per  la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un partecipante al concorso risultato positivo
al COVID-19).

9. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI EXTRA – UE
I dati personali non sono trasferiti fuori dai Paesi dell’Unione Europea.

10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di:

a. chiedere  al  Titolare  l’accesso  ai  dati,  la  loro  cancellazione,  la  rettifica  dei  dati  inesatti,
l’integrazione o aggiornamento dei  dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei
casi previsti dall’art. 18 del GDPR;

b. opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei dati nei casi espressamente
previsti dalla legge;

Tali  diritti  possono essere esercitati,  a  mezzo posta  raccomandata  o  via  e  –  mail  agli  indirizzi  del
Titolare e del Dpo specificati ut supra.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei  dati  personali,  è  previsto il  diritto di  presentare reclamo all’Autorità  Garante  per  la
protezione dei dati personali.
Si  evidenzia  che  la  presente  informativa  può  essere  oggetto  di  modifiche.  Per  qualsiasi  tipo  di
informazione o approfondimento si prega di contattare il Titolare.

_________, li ________________

Firma per esteso e leggibile per presa visione della presente informativa in ogni sua parte

__________________________________________________


