
 
COMUNE DI FURTEI 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
 

Ufficio Personale 

 

OGGETTO: 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1 

 

ISTRUZIONI PROVA PRESELETTIVA  
  

 

 

IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

I CANDIDATI DEVONO: 

• presentarsi sul luogo della prova muniti di apposita mascherina; 

• chi avesse manifestato sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, dolori 

muscolari diffusi, alterazione gusto e olfatto, ecc.) è pregato di NON PRESENTARSI IN SEDE DI 

PROVA a tutela della sua e dell'altrui salute; 

• mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro; 

• utilizzare il gel detergente mani disponibile nella sede della prova; 

• chiedere sempre e attendere il permesso per recarsi ai servizi igienici. Detergersi accuratamente le 

mani essere usciti dai servizi igienici. 

 

AL MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE: 

• tutti i candidati saranno sottoposti alla misurazione della temperatura per mezzo dei termoscanner;  

• I candidati dovranno presentare un documento di identità e firmare il registro presenze. 

 

DOPO L'IDENTIFICAZIONE 

• nella postazione assegnata i candidati troveranno una penna disinfettata. Le postazioni sono 

costituite da sedia (che verranno disinfettati prima della prova) e sono poste a ideona distanza di 

sicurezza l'una dall'altra; 

• nessuno si potrà allontanare dalla propria postazione senza una precisa indicazione in tal senso da 

parte del responsabile di sala. Per l'uso dei servizi igienici deve essere sempre chiesto il permesso al 

personale di sala. 

 

Non potete abbandonare la sede d'esame prima dello scadere del tempo e prima delle verifiche 

relative al corretto e completo ritiro dei materiali della prova. Scaduto il tempo accordato per lo 

svolgimento della prova d'esame dovrete riporre immediatamente la penna sul piano di lavoro e 

consegnare il modulo risposte al personale di sala. 

Le disposizioni per il deflusso dalla sede di prova verranno impartite dal personale di sala e dovranno 

essere seguite scrupolosamente dai candidati 

I candidati che non dovessero rispettare tali prescrizioni e tutte le altre che saranno illustrate in sede 

di preselezione, verranno allontanati e la loro prova verrà annullata. 

 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 

(Dott. Stefano Masala) 

 


