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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DI 

“ADDETTO AREA CONDUZIONE” - LIV 3B CCNL AMBIENTE/UTILITALIA. 
 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO ANTI COVID-19 

CONTESTUALE PROVA ORALE e PRATICA 8, 9, 12, 15 e 16 GIUGNO 2021 
Redatto in conformità con le vigenti disposizioni nazionali e regionali relative alle misure anti-contagio COVID-19 

ed ispirato ai principi del protocollo della Funzione pubblica del 15 aprile 2021 
 
 
 
SEDE DI EFFETTUAZIONE DELLA PROVA ORALE E DELLA PROVA PRATICA 
 
La prova si terrà, sotto la direzione della Commissione giudicatrice, presso la sede operativa di Sistema Ambiente 
S.p.A. in Loc. San Pietro a Vico, via Dei Pasquinetti (LU). 
 
 
ADEMPIMENTI PER L’ACCESSO ALLA SEDE 
 
I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame nel giorno e all'orario di convocazione. 
 
All’ingresso, verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea per mezzo di termometri manuali che 
permettano la misurazione automatica. Qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale, 
presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 – sarà  
invitato a ritornare al proprio domicilio e, in ogni caso, al medesimo sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale. 

 
I concorrenti, all'accesso nella sede, saranno invitati ad igienizzare accuratamente le mani con gel idro-alcolico e 
dovranno indossare obbligatoriamente sino all’uscita una mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Azienda, 
coprendo naso e bocca. In caso di rifiuto, sarà preclusa al candidato la partecipazione alla prova. 
 
I concorrenti ed i componenti della Commissione possono accedere al luogo di espletamento della prova solo se 
rilasciano la dichiarazione allegata. I candidati devono presentarsi già muniti della dichiarazione compilata e 
sottoscritta e consegnarla direttamente alla Commissione. Qualora una o più delle condizioni indicate nella 
dichiarazione non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre la stessa, al candidato verrà inibito 
l’ingresso nell’area concorsuale. 
 
I concorrenti hanno l’obbligo di presentare, direttamente alla Commissione esaminatrice, anche un referto relativo ad 
un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo in data non antecedente a 48 
ore dalla data di svolgimento del colloquio (coloro che terranno il colloquio ad esempio in data 8 giugno 2021 
dovranno esibire il referto di un tampone effettuato nei giorni 6 o 7 o 8 giugno 2021). 

 
Durante l'effettuazione delle prove sarà comunque garantita la pubblicità delle stesse. Qualora pertanto vi siano 
soggetti interessati ad assistere, sarà consentito loro di accedere all'area concorsuale, nel rispetto comunque delle 
misure di sicurezza anticontagio previste per i candidati come sopra illustrate (igienizzazione mani, misurazione della 
temperatura corporea, acquisizione dichiarazione e tampone). 
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È' obbligatorio mantenere sempre la cd. “distanza droplet” di almeno 2,25 metri. 

 
I componenti della Commissioni giudicatrice sono muniti di mascherine facciali filtranti FFP2 e sono tenuti anch'essi 
al rispetto della distanza interpersonale di sicurezza ed alla frequente ed accurata igienizzazione delle mani con gel 
idro-alcolico. 
 
 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Copia del presente documento è trasmesso ai candidati mediante idonea pubblicazione sul sito di Sistema Ambiente 
S.p.A., alla pagina dedicata al concorso. 
 
Il presente costituisce, altresì, specifica nota informativa la cui presa visione è necessaria per poter accedere alla sede 
della prova orale e pratica. 
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