DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE IN PRESENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare DPGSCU del 24 febbraio 2021, linkata
nella medesima notizia relativa allo svolgimento delle selezioni e aggiornata
contestualmente alla Circolare citata, per quanto riguarda le sessioni in presenza
organizzate limitatamente ai candidati per i posti riservati GMO del progetto La via
dal tabù al noa per le giornate dell’8 e 10 marzo p.v., i candidati dovranno osservare
le seguenti disposizioni:
➢ presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni
eccezionali, da documentare);
➢ non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei
seguenti sintomi:
• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
• tosse di recente comparsa;
• difficoltà respiratoria;
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
• mal di gola.
➢ non presentarsi presso la sede di svolgimento dei colloqui se sottoposti 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 COVID-19;
➢ presentare all’atto dell’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 delle prove;
➢ indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di
svolgimento dei colloqui sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie
respiratorie che il candidato dovrà procurarsi autonomamente.
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita
autodichiarazione – il cui format è allegato in calce alla notizia delle selezioni – che
il candidato deve produrre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la
propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 dello stesso
DPR e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, e deve
consegnare al personale addetto alla sua identificazione.

Qualora il candidato non ritenesse opportuno o non riuscisse a effettuare per
tempo il tampone antigenico rapido può naturalmente richiedere di partecipare
alle sessioni online previste a livello ordinario, contattandoci ai recapiti
telefonici o email indicati nella pagina della notizia.
Contestualmente alla pubblicazione di queste comunicazioni, e unitamente alla
necessità di evitare assembramenti, stiamo provvedendo a inviare ai singoli
candidati interessati opportuna convocazione via email in cui è specificato il
giorno in cui il candidato dovrà presentarsi presso la sede di Cagliari per svolgere
le prove (nello specifico: 3 candidati per il giorno 8 marzo, 4 candidati per il giorno
10).
L’ingresso nella sede di Via Nizza, 11 a Cagliari – all’interno della quale sussiste,
dall’inizio dell’emergenza, apposito protocollo anti-contagio come da normativa
vigente e relative disposizioni per gestione, presenze interne e pulizia degli spazi
– sarà regolamentato facendo entrare un candidato alla volta, con misurazione
della temperatura corporea e consegna dell’autocertificazione prima citata. Nel
spazio antistante l’ingresso sarà a disposizione un dispenser con igienizzante per
le mani. Dopo l’ingresso, i candidati saranno accompagnati presso la sala che in
sede sarà appositamente adibita allo svolgimento della prova, dove è possibile che
i candidati stessi siano compresenti ai tavoli rispettando la distanza di sicurezza
di almeno un metro, con aerazione periodica dello spazio e soluzioni igienizzanti a
portata di mano. Nella medesima sala i candidati saranno affiancati, per richieste
di supporto durante lo svolgimento delle prove, dall’Operatore Locale di Progetto
Dott.ssa Jana Garau, membro di commissione, mentre sarà contestualmente attivo
tramite apposito dispositivo presente in sala, il collegamento con la restante parte
della commissione e la sessione online su Zoom.
La prova scritta durerà 60 minuti circa. Dopo circa 30 minuti dal termine della
stessa, avranno luogo, nella medesima sala, i colloqui, sempre alla presenza della
Dott.ssa Jana Garau e della restante parte della commissione connessa da remoto.
Al termine dei singoli colloqui, i candidati potranno via via lasciare la sede.

