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PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI TECNOLOGO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

DETERMINATO DELLA DURATA DI N. 36 MESI CON TIPOLOGIA DI IMPEGNO PART-TIME (18 

ORE SETTIMANALI) NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ACHIEVING WIDER UPTAKE OF WATER- 

SMART SOLUTIONS, WIDER-UPTAKE - HORIZON 2020, GA N. 869283, CODICE PROGETTO 

PRJ-0132, CUP B71C19000420006” - CTG. D – POSIZIONE ECONOMICA D3 -  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

D.R. n. n. 1612 del 06.04.2021 - G.U.R.I. n. 32 del 23.04.2021 

 

AVVISO AI CANDIDATI 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021 - Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Funzione Pubblica di cui al D.L n. 44 del 01.04.2021 convertito con la LEGGE 28 

maggio 2021, n. 76  

Il D.L n. 44 del 01.04.2021 convertito con la LEGGE 28 maggio 2021, n. 76 ha disposto che dal 3 

maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi 

dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di 

cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e 

successive modificazioni. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” 

del 15 aprile 2021” (DFP-0025239 -P-15/04/2021), validato dal Comitato-tecnico scientifico, presso il 

Dipartimento della protezione civile. 

 

Il D.L. n.105 del 23.07.2021, all’Art.3, comma 1, ha consentito che ai concorsi pubblici possono 

accedere i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS) previste dal D.L. 

n. 52 del 22.04.2021, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87. 

 

I candidati, pertanto, dovranno:  

 

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

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

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
b) tosse di recente comparsa;  
c) difficoltà respiratoria;  
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
e) mal di gola.  

3) 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;  

4) presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, apposita certificazione verde COVID-19 (c.d. 

Green Pass) ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.L. 23/07/2021, n. 105;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  
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Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

 

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 

aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali 

filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine 

fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 

L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, 

naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere 

consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 

mascherine di comunità in possesso del candidato.  

 

La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 

mediante termoscanner. Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la temperatura 

corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica.   

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia 

riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 

igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di 

segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona.  

Il Piano operativo specifico della procedura concorsuale contenente le misure adottate sulla base del 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del D.P.C.M. 15 aprile 2021 predisposto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, unitamente a quest’ultimo, verrà reso disponibile sulla pagina 

web sul sito web: 

https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/tecnologi/ 

entro 10 giorni dallo svolgimento della prova.  

 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Alessandra Fallica 
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