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POSTA ELETTRONICA A tutti i candidati 
 
 
 
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 2 (due) posti di dirigente tecnico agroforestale (codice: 
concorso_2020_01). Comunicazione delle misure di sicurezza con 
riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 
Facendo seguito al nostro avviso del 03 agosto u.s., con cui abbiamo comunicato le date delle 

prove scritte relative al concorso pubblico di cui all’oggetto, che si terranno nei giorni 10 e 11 
settembre 2020 presso la sede centrale dell’AVEPA, elenchiamo nel seguito alcune prescrizioni da 
osservare al fine di consentire lo svolgimento delle prove nel rispetto dei vigenti protocolli in materia 
di sicurezza con riferimento all'emergenza sanitaria da Covid-19.  

 
Nello specifico i candidati si impegneranno a rispettare scrupolosamente le seguenti 

prescrizioni per l’accesso e la permanenza all’interno dei locali in cui si terranno le prove concorsuali. 
 
1) Obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui il candidato: 

 

• versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; 

• abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati 
positivi al Covid-19 nei 14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale; 

• sia risultato positivo al Covid19 a seguito di accertamenti diagnostici e non 
disponga di una certificazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione 
del tampone; 

• sia rientrato in Italia dopo aver soggiornato in Grecia, Malta, Spagna e Croazia 
e non abbia avvisato l’ULSS di competenza per gli accertamenti diagnostici 
previsti dalla normativa vigente. 
 

Sarà richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in alcuna delle condizioni sopra 
indicate attraverso la compilazione di un’autocertificazione predisposta ad hoc che si allega 
alla presente e che si prega di presentare al momento della registrazione durante i giorni 
delle prove concorsuali. 
L’autocertificazione sarà inoltre scaricabile dal nostro sito internet al seguente link: 
https://www.avepa.it/documenti-2-dirigenti-tecnici-agroforestali. 

 
2) Regole di accesso ai locali del concorso e di permanenza al loro interno. 

 
È fatto obbligo ai candidati di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro e di indossare la mascherina in tutte le fasi della procedura concorsuale. 
 
Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dei candidati nello stazionamento negli 
spazi esterni all’Agenzia.  
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Non si potranno creare assembramenti agli ingressi o nel piazzale esterno e non sarà 
consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente necessario al deflusso 
ordinato delle persone.  
Si raccomanda ai candidati di evitare contatti ravvicinati e strette di mano tra di loro.  

 
Prima dell’ingresso nei locali in cui si svolgeranno le prove concorsuali sarà effettuata la 
misurazione della temperatura corporea. 
I dati relativi alla rilevazione della temperatura non verranno registrati. 
Non sarà consentito l’accesso diretto ai locali di svolgimento delle prove a coloro ai quali sarà 
rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi.  
 
Durante la registrazione un addetto inviterà il candidato ad igienizzare le mani con la 
soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’Agenzia. 
In seguito, il candidato dovrà esibire agli addetti alla registrazione un documento d’identità 
valido, dare lettura del numero del documento di riconoscimento e consegnare 
l’autocertificazione sopra richiamata. 

. 
Al momento della registrazione l’Agenzia fornirà a ciascun candidato una penna che 
dovrà essere conservata fino al termine della prova. È vietato lo scambio di cancelleria 
e/o altri presidi personali.  
 
I candidati dovranno raggiungere i locali in cui si terranno le prove concorsuali 
esclusivamente attraverso i percorsi di transito predisposti dall’Agenzia, indossando 
correttamente una mascherina di protezione.  
Per l’entrata e l’uscita dai locali delle prove concorsuali si raccomanda di seguire i 
cartelli predisposti dall’Agenzia al fine di scongiurare il verificarsi di assembramenti 

  
L’Agenzia garantirà la pulizia e la disinfezione di tutti i locali necessari per lo 
svolgimento delle prove concorsuali. 

 
Resta inteso che le indicazioni fornite con la presente comunicazione potranno subire variazioni in 
presenza di nuove disposizioni normative. 
 
Ringraziamo per la collaborazione. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica 
concorsi@avepa.it. 

 
Distinti saluti. 

 
Il Dirigente Settore  

Sviluppo Risorse Umane 
 (sottoscritto con firma digitale) 

 
 
 


