
 

 
 

 

 

 

 

Prescrizioni di sicurezza 

e indicazioni utili ai candidati per lo svolgimento della 

PROVA PRESELETTIVA 

 

 

MISURE DI SICUREZZA COVID-19 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D – 
POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO IL 

COMUNE DI TAVAGNACCO DA ASSEGNARE 
ALL’AREA AFFARI GENERALI 



 

 

 

 

 

 
DIVIETO DI ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE 

 

 

Il candidato deve restare al proprio domicilio nel caso in cui: 

1. sia risultato positivo al COVID-19 e non disponga di una 
idonea certificazione medica che attesti l’avvenuta 
negativizzazione del tampone; 

2. sia sottoposto a misura di quarantena o isolamento; 

3. sia affetto da qualsivoglia patologia che coinvolga 
l’apparato respiratorio o abbia febbre uguale o superiore a 
37,5°C 

 
 



 

 

 

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SEDE 
CONCORSUALE 

I candidati dovranno tassativamente rispettare le seguenti 
prescrizioni: 

a. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo 
situazioni eccezionali, da documentare); 

b. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi: 

1. temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
2. tosse di recente comparsa; 
3. difficoltà respiratoria; 
4. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia); 

5. mal di gola. 
c. 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; 

d. 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; 

e. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area 
concorsuale sino all’uscita, la mascherina chirurgica FFP2 
messa a disposizione dal Comune di Tavagnacco; 

f. accedere all’aula concorsuale solo dopo aver igienizzato le 
mani con il materiale messo a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale. 

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



 

Il candidato presente è tenuto: 

• ad essere sottoposto alla misurazione della temperatura con 
termoscanner o tramite termometri manuali che permettono la 
rilevazione a distanza. Qualora sia rilevata una temperatura 
superiore a 37,5°C. il rilevamento sarà ripetuto per tre volte a 
distanza di 5 minuti circa l’uno dall’altro. Se tutte e tre le 
rilevazioni esitano con una   temperatura superiore a 37,5° C. il 
candidato non potrà accedere alla sede concorsuale. Dovrà 
allontanarsi, chiamare il proprio medico di base o i numeri 
regionali per emergenza COVID-19 per opportuna valutazione e 
presa in carico sanitaria. In caso di rifiuto il candidato sarà 
segnalato alle Forze dell’Ordine. 

• a presentare 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; 

• a presentare l’Allegato 1 debitamente compilato; 
• ad indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 

all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e FFP2 
messe a disposizione dal Comune di Tavagnacco, prevedendo 
in caso di rifiuto l’impossibilità a partecipare alla procedura 
concorsuale. 
Non sono ammesse altre tipologie di protezione a copertura naso 
e bocca. 

 

1. Non sono ammessi accompagnatori, salvo i casi di disabilità 
certificata ex L.104/1992 o in caso di necessità per motivi di 
salute (es. temporanea impossibilità a deambulare). Il candidato 
deve segnalare tale necessità al seguente indirizzo mail: 
segretario@comune.tavagnacco.ud.it entro le ore 12.00 
25.06.2021. 

2. Non sono ammessi neonati, neppure per l’allattamento. 



COMPORTAMENTO ALL’INTERNO 
DELLA SEDE CONCORSUALE 

 
 

Il candidato DEVE: 
1. mantenere indossata sempre la mascherina FFP2, salvo il tempo 

necessario al riconoscimento. Condizioni di salute che 
sconsiglino tale utilizzo devono essere documentate da idonea 
certificazione medica e comunicate al seguente Il candidato deve 
segnalare tale necessità al seguente indirizzo mail: 
segretario@comune.tavagnacco.ud.it entro le ore 12.00 
25.06.2021.per la predisposizione delle opportune misure di 
distanziamento; 

2. procedere alle operazioni di igienizzazione prima e dopo le 
operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione del 
materiale concorsuale, mediante utilizzo degli appositi gel 
igienizzanti messi a diposizione; 

3. una volta raggiunta la postazione loro assegnata, rimanere 
seduto per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della 
prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non sarà 
autorizzato all’uscita; 

4. rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2,25 
m.; 

5. starnutire o tossire nella piega del gomito; 
6. all’interno della sede concorsuale e nelle sue pertinenze non è 

consentito fare foto, video o registrazioni (tutale della Privacy). 

SERVIZIO SANITARIO 
L’Amministrazione Comunale non ritiene di allestire un locale dedicato 
al pre-triage, attrezzato per la valutazione da parte dello staff medico 
dei candidati sintomatici. All’interno del padiglione 4, sede della prova 
preselettiva, è presente un locale dedicato all’accoglienza e isolamento 
dei soggetti che presentino sintomi quali febbre, tosse o sintomi 
respiratori, insorti durante la prova preselettiva. 
 
SERVIZI IGIENICI 
L’accesso ai bagni è consentito solo prima dell’inizio delle prove, 
una persona alla volta. All’ingresso e, all’interno dei bagni sarà 
garantita la presenza di materiale igienico sanitario, corredato da 
apposite istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, nonché la 
presenza di un addetto volto alla sanificazione e disinfezione dei 
locali dopo ogni utilizzo. 
 
SERVIZIO BAR 
Per motivi di sicurezza all’interno dei locali non sono presenti bar né 
distributori automatici, pertanto i candidati sono invitati organizzarsi 
tenuto conto che si prevede di terminare le prove entro le ore 13.00. 



È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i 
candidati potranno munirsi preventivamente. 



 

 

 

PROVA PRESELETTIVA 

 
 
 

La prova preselettiva si terrà presso i locali di UDINE E GORIZIA 
FIERE SPA, Via della Vecchia Filatura, 10/1 – Torreano di 
Martignacco (UD). 
I candidati accedono dall’Ingresso passo carraio SUD in base alla 
seguente convocazione giornaliera: 29.06.2021 – 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 

 

 



 

 

CORSIE PREFERENZIALI 
 
 
 

Sarà garantito L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO prioritario dei 
candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. Il 
candidato deve segnalare tale necessità al seguente indirizzo mail: 
segretario@comune.tavagnacco.ud.it entro le ore 12.00 25.06.2021. 
 

Si invitano pertanto i candidati/candidate che necessitano di corsia 
preferenziale di accesso per particolari condizioni (es. stato di 
gravidanza, difficoltà a deambulare, ecc.) a segnalare tale 
circostanza al seguente indirizzo mail  con disabilità e delle donne 
in stato di gravidanza. 
 

 



 
 

INDICAZIONI STRADALI 

ARRIVANDO DA AUTOSTRADA 

 

 
 

Uscita Udine Sud dell’autostrada.  

Imboccare la tangenziale SS 13 scegliendo la direzione Nord fino 

all’uscita Fiera- Stadio.  

Uscita Udine Nord dell’autostrada.  

Imboccare la tangenziale SS13 in direzione SUD fino all’uscita 

Fiera-Stadio 

 

Ente Fiera. Sede 

Concorsuale 



INDICAZIONI ARRIVANDO IN BUS DALLA 

STAZIONE TRENI O AUTOBUS 
 

 
Bus linea 9 - destinazione Capolinea Città 
Fiera Proseguire a piedi per circa 400 metri 
verso la sede d’esame Udine Gorizia Fiere 
SpA 
Via Cotonificio n. 96 - TORREANO DI 
MARTIGNACCO – ingresso OVEST 
Autoservizi Saf sito http://www.saf.ud.it/ (Info / 
biglietteria Tel. 0432/508074) 

 



 

ACCESSO DA INGRESSO PASSO CARRAIO 

SUD 
 

 

 

L’accesso dei candidati sarà scaglionato nel rispetto delle 
misure di sicurezza. A tal fine vi sarà personale di vigilanza 
che garantirà il rispetto delle distanze di sicurezza. 

Varcato l’ingresso seguire le indicazioni e recarsi al punto di 
misurazione della temperatura, mantenendo indossata la 
mascherina e rispettando la distanza di sicurezza di 2,25 
metri seguendo il percorso interno che conduce al Padiglione 
4. 

INGRESSO PASSO CARRAIO SUD 

Percorso interno di 

accesso al PAD. 4 

Percorso esterno 

accesso al PAD. 4 



 

 

POSTAZIONE RILEVAZIONE TEMPERATURA 
 

 
 

All’esterno del Padiglione 4 sarà effettuata la rilevazione 
della temperatura e ritirati: 

1. Il referto del test antigenico rapido o molecolare 
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 
una struttura pubblica e/o privata accreditata/autorizzata 
in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento delle prove. Tale applicazione si applica 
anche ai candidati che hanno effettuato la vaccinazione. 

 
2. La dichiarazione COVID-19 COMPILATA e firmata. 

Qualora sia rilevata una temperatura pari o superiore a 37,5° 
C. il candidato verrà fatto sostare in zona separata. 

In questo caso la temperatura verrà rilevata per tre volte 
successive a distanza di alcuni minuti. L’accesso     alla prova 
sarà consentito solo in presenza di temperatura inferiore a 
37,5° C. 



 
 

 

INGRESSO PADIGLIONE 4 

 

 

 

 

 

.  

Ingresso Padiglione 4



 

RICONOSCIMENTO CANDIDATI 
 

All’interno del padiglione 4 il candidato deve recarsi al banco 
di riconoscimento. 
La postazione individuata, sarà dotata di vetro plexiglass e 
materiale igienizzante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al banco di riconoscimento il candidato dovrà: 
- esibire il documento di riconoscimento dal retro della 

protezione in plexiglass; 
- firmare il registro di presenza con la propria penna. Ritirare 

la penna monouso fornita dall’ENTE che dovrà essere 
conservata per l’espletamento della prova. NON 
POSSONO ESSERE UTILIZZATE ALTRE PENNE 
DURANTE LA PROVA PRESELETTIVA. 

 

Effettuate le operazioni di riconoscimento il candidato dovrà 
recarsi alla postazione assegnata ed attenersi alle  istruzioni 
impartite dal personale addetto alla sorveglianza. 

 
Il personale coinvolto nell’organizzazione concorsuale e i 
componenti della commissione saranno adeguatamente 
formati e saranno assoggettati al tampone oro/rino-faringeo 
presso una struttura pubblica e/o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore 
dalla data di svolgimento delle prove. 

 

All’ingresso o all’interno dell’aula concorsuale, sarà 
posizionato il materiale necessario per l’esecuzione della 
prova predisposto dai Componenti della Commissione 
Concorsuale. 



I candidati che hanno terminato la prova inseriranno la prova 
nella busta e la chiuderanno. La consegna avverrà al termine 
del tempo messo a disposizione, secondo la seguente 
modalità: si alzeranno i candidati della prima fila, che 
potranno consegnare la busta alla commissione uno alla 
volta, senza creare assembramenti, ed usciranno dalla sala 
d’esame secondo il percorso contrassegnato. Gli altri 
candidati attenderanno. Di seguito, si alzeranno i candidati 
della seconda fila, che seguiranno la stessa procedura, e di 
seguito fino all’esaurimento delle file disponibili. I commissari 
riceveranno il materiale. Durante l’esodo dovrà essere 
garantita la distanza interpersonale di 2,25 metri tra un 
candidato e l’altro. 

 
Sarà garantito L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO prioritario dei 
candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. 
 



  
 

 
 

area 

commissione 

 
Distanziamento di 

2,5 metri 

 

USCITA VERSO INGRESSO PASSO 

CARRAIO SUD 

Area di identificazione 

  

 

Servizi 

igienici 

ENTRATA DA INGRESSO CARRAIO SUD 

Area controllo temperatura e 

presentazione Allegato 1 e 

copia referto tampone 

MAPPA AULA 

CONCORSUALE 

 

 

SETTORE 1 

20 POSTI  

postazioni distanziate 2,25 m 

l’una dall’altra 
 

 

SETTORE 2  

20 POSTI  

postazioni distanziate 2,25 

m l’una dall’altra 

 

SETTORE 4  

20 POSTI  

postazioni distanziate 2,25 m 

l’una dall’altra 

 

SETTORE 3 

20 POSTI  

postazioni distanziate 

2,25 m l’una dall’altra 

 

SETTORE 5 

20 POSTI  

postazioni distanziate 2,25 

m l’una dall’altra 

 

SETTORE 6 

20 POSTI  

postazioni distanziate 

2,25 m l’una dall’altra 

 

SETTORE 7 

20 POSTI 

 postazioni distanziate 2,25 

m l’una dall’altra 

 

SETTORE 8 

20 POSTI  

postazioni distanziate 2,25 

m l’una dall’altra 

 

SETTORE 9 

20 POSTI  

postazioni distanziate 2,25 

m l’una dall’altra 

 

SETTORE 10  

20 POSTI  

postazioni distanziate 2,25 m 

l’una dall’altra 

 

SETTORE 11 

20 POSTI  

postazioni distanziate 2,25 

m l’una dall’altra 

 

SETTORE 12 

20 POSTI  

postazioni distanziate 2,25 

m l’una dall’altra 

 

Stanza 

isolamento 


