
 

 

 
 
Feletto Umberto, data protocollo 
 

 

AVVISO CALENDARIO PROVE 
 

Si comunica che la prova preselettiva del Concorso in oggetto si svolgerà in conformità alle disposizioni dettate 
dalla normativa al momento vigente in materia di contenimento dell’emergenza   epidemiologica da COVID-
19 con particolare riguardo alle deroghe di cui all’art. 10 del Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure 
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia 
e di concorsi pubblici” previste fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri 
il 31 gennaio 2020 e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente,   con il seguente 
calendario: 

 

• Prova Preselettiva: 29 giugno 2021 presso l’Ente Fiera di Udine, Via della 
Vecchia Filatura, 10/1 – Loc. Torreano di Martignacco (UD), ingresso carraio 
SUD – Padiglione 4 

 
Per le operazioni di registrazione i candidati sono convocati in due gruppi : 

o dalle 8.30 alle 9.00 i candidati dalla lettera A alla lettera L 

o dalle 9.00 alle 9.30 i candidati dalla lettera M alla lettera Z 

 

I CANDIDATI DOVRANNO TASSATIVAMENTE RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 

• 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: 

- o temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

- o tosse di recente comparsa; 

- o difficoltà respiratoria; 

- o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- o mal di gola. 

• non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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; 
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• ai candidati verrà misurata la temperatura corporea tramite termoscanner o tramite termometri 
manuali che permettono la rilevazione a distanza (se la temperatura risulti superiore ai 37,5° oppure 
siano evidenziati eventuali sintomi riconducibili al COVID-19, il candidato deve essere invitato a ritornare 
al proprio domicilio); 

• obbligo di igienizzarsi le mani con il materiale messo a disposizione dall’amministrazione; 

• 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione 
per il COVID-19; 

• il modello denominato “Allegato 1_2021 -AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
D.P.R. N. 445/2000” debitamente compilato; 

• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e chirurgica/he FFP2/FFP3 senza valvola, messe a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, non sarà consentito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. 

 

CON SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO 
SARANNO RESI NOTI A PARTIRE DAL 8 GIUGNO 2021 L’ELENCO DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI 
DALLA PROVA PRESELETTIVA E IL PROTOCOLLO OPERATIVO DEDICATO ALLA PROCEDURA 
CONCORSUALE SPECIFICA. 

 
 
 

 
 
 

  Il Segretario Comunale 

dott. Stefano Soramel 
(documento firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate) 



Allegato 1_2021 -AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 

 
 

Il sottoscritto   , nato il    

a ( ),   cellulare   n.  _____Residente a 

  in qualità di candidato partecipante al concorso gestito dal Comune di Tavagnacco, per la 

copertura di n.  consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- di avere preso visione del Protocollo per la gestione dei concorsi pubblici del Comune di Tavagnacco e del Piano 

Operativo relativo alla presente procedura pubblicato sul sito dell’Ente; 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID 19 nelle ultime due settimane; 

- di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 nelle ultime due settimane; 

- di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea >37,5°, tosse di recente 

comparsa, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto, mal di gola) nelle 

ultime due settimane; 

- di non essere al momento sottoposto 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. 

 

Luogo e data ,  Firma Leggibile   
 

 

Allegati: 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

- 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 

 
 
Luogo e data ,  Firma Leggibile   

 
 
 

Informativa sul trattamento di dati personali nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19  
 

RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA/RICHIESTA AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che, per accedere ai locali dell’Ente, in ossequio 
alle disposizioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020 e smi, in data 24 aprile 2020, la S.V. potrà essere sottoposta al controllo della temperatura corporea. 
I dipendenti del Comune di Tavagnacco, ove richiesto dal Responsabile dell’Area, dovranno inoltre rilasciare 
specifica autocertificazione in merito all’assenza da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), assenza di 
contatti con soggetti in quarantena o positività al COVID-19, alla non sottoposizione alla misura della quarantena, alla non 
positività al COVID-19.  
Un eventuale rifiuto a sottoporsi alla misurazione o a rilasciare l’autocertificazione di cui sopra, comporta l’impossibilità di 
accedere alle strutture dell’Ente. I dati personali così ricavati, saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione 
dalla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 e per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio all’interno delle strutture dell’Ente. 
Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell’interessato ed è lecito ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. 
C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui all’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, del “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (allegato nr. 6 del DPCM 26 aprile 2020), ed in generale dall’art. 2087 c.c. e dal 
d.lgs. 81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. B) del GDPR, cioè 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. 
La informiamo che i dati non saranno trasferiti extra-ue e saranno trattati, per le finalità sopra esposte, da Incaricati interni 
autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in merito al contenuto delle informazioni trattate) ovvero 
da personale dell’Autorità sanitaria incaricata della rilevazione temperatura (ad es. Croce Rossa). 
Si informa altresì che l’Ente collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, ciò al fine di permettere l’applicazione delle necessarie e opportune 
misure di quarantena. Per tale ragione è quindi possibile che i dati raccolti siano comunicati alle Autorità sanitarie per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti. 
Tutti i dati raccolti verranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza, poi saranno distrutti. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Tavagnacco, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore.  
Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potrà fornire ogni ulteriore informazione 
sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO e la modulistica per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e 
seguenti del GDPR, sono disponibili sul sito web dell’Ente www2.comune.tavagnacco.ud.it 
 
 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Il sottoscritto, sig./sig.ra…………………………………………………..……in relazione ai seguenti trattamenti, finalizzato alla prevenzione 

dal contagio da COVID-19: 

1) rilevazione temperatura corporea in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo quanto previsto dal seguente 

n. 2, delle persone che accedono ai locali dell’Amministrazione comunale di Tavagnacco; 

2) raccolta e uso di dati identificativi dell’interessato e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora 

sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali del Comune di Udine; nonché, in tale caso, 

registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a 

giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo; 

3) raccolta e uso della dichiarazione ad oggetto temperatura corporea/sintomi influenzali, di provenienza/non provenienza 

dalle zone a rischio epidemiologico e di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al 

COVID-19; 

4) raccolta e uso dei dati relativi alla fragilità situazioni di particolare fragilità, patologie attuali o pregresse dei dipendenti; 

 

ha preso visione dell’informativa relativa 

 

ai trattamenti sopra descritti, ai sensi dell’art. 9, par. 2, let. A) del GDPR, nel rispetto dei principi e delle norme di legge e dei 

regolamenti dell’Amministrazione comunale e delle prescrizioni di volta in volta impartite, in materia di protezione dei dati e 

privacy, ed in particolare nel rispetto della riservatezza e della dignità delle persone. 

 
 
Luogo e data,  Firma Leggibile   
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