DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(do consegnore do porte del Condiddto dll'ingresso del locole prove)
La disciplina in materia di

/

contenimento

e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede, tra l'altro, quanto seguel

oi soggetti con sintoùotologio do infezione respitotorio e febbrc (naqgiore di 37,5" C) è fottemente ruccondndoto di
presso il proprio domicilio e limitore ol mdssifio i contotti socioli, contottondo il prcprio medico curonte;

/

è

fotto divieto ossoluto di mobilità dolla prcp

risultoti positivi ol

imonerc

d obitozione o dimoro per i soqgetti sottoposti ollo misuro dello quoronteno

owero

vi tus.

Preso visione del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera 2), del Decreto delPresidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, pubblicato in copia nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicala ai concorsi.
Preso visione del piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali predisposto dall'Ente e pubblicato in
copia nel sito istitu2ionale dell'Ente nella sezione dedicata aiconcorsi.
È

/

previsto quanto segue:
l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5'c) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare inCresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo {sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i
prowedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico difamiglaa e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
fimpegno a rispettare tutte le disposìzìoni delle Autorità e della Struttura nel fare accesso alla stessa (in particolare, mantenere
la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Struttura della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l'espletamento della prova di selezione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone eventualmente presenti.
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Conseguentemente:
l'ingresso ai locali aziendali è precluso a chi sitrovi in condizioni, anche soprawenute, incompatibili con quanto sopra previstoj
è possibile ché chi intenda accedere ai locali aziendali sia sottoposto a rilevazione della temperatura corporea;
se la temperatura risulterà superiore ai 37,5', non sarà consentito l'accesso: le persone in tale condizione, nel rispetto della
normativa saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piir breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
l'ingresso in Struttura di candidati gia risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovra essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "awenirta negativizzazione" deltampone secondo le
modalità previste è rilasciata dal dipartimento di prevenzìone territoriale di competenza.
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Il/La

sottoscritto/a

^ato/ail__J_J
residente

cap.

a

VialPiazza

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DpR 445/2000,
DICHIARA

di aver letto l'informativa sultrattamento dei dati personali ai fini della prevenzione del contagìo da Covid-19;
di aver letto e compreso le istruzionisopra riportate e di impegnarsial rispetto delle stesse;
di aver letto e compreso le prescrizionicontenute nel protocollo di svolgimento deiconcorsi pubblicielaborato in ottemperenza
al Piano di svolgimento dei concorso pubbliciadottato dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Si allega

Malo,

copia del proprio documento di identità in corso divalidita.

/

Fimd delCondidoto

/2021

