
  Allegato 1 
 
 

A tutti i candidati dei concorsi banditi dall’Ente Parco 
Naturale Dolomiti Friulane e ai Componenti la 
Commissione o altri lavoratori coinvolti nelle 
procedure concorsuali              
 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURE CONCORSUALI 
ISTRUIZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

 
 

Con la presente si avvisano i candidati, i componenti della Commissione ed il 
personale coinvolto nelle procedure, delle prescrizioni necessarie allo 
svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblicati da questo Ente. 
 
L’Ente Parco garantisce che le procedure si svolgeranno nel rispetto del 
distanziamento sociale previsto. Le strutture usate per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali sono state sanificate ed igienizzate. 
 
I Candidati, nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento del 
rischio di contagio da virus Covid 19, dovranno rispettare le seguenti indicazioni: 
 
1) Condizioni di Divieto di accesso alla sede del Concorso: 
- Essere positivo al Covid-19 
- Essere sottoposto alla misura di quarantena 
- Essere in uno stato di sindrome respiratoria o avere una temperatura 
corporea superiore o uguale a 37,5°  C  
 
2) I concorrenti potranno essere sottoposti alla verifica della temperatura 
corporea; 
 
3) Ogni candidato dovrà presentarsi munito di: 
a. Mascherina chirurgica protettiva che dovrà essere indossata per tutta la 

durata delle prove; 
b. Penna biro nera; 
c. Un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
L’Ente Parco predisporrà un congruo numero di mascherine da fornire ai 
candidati nel caso in cui la mascherina personale venga dimenticata, 
danneggiata o sia resa inutilizzabile per qualunque altro motivo. 
 
L’Ente parco fornirà un congruo numero di penne nere, opportunamente 
igienizzate, nel caso il candidato ne sia sprovvisto. 

 
4) I concorrenti, prima di accedere ai locali per le operazioni di riconoscimento, 
dovranno sostare, osservando le opportune misure di distanziamento sociale, 
all’esterno del Centro visite di Erto. La distanza minima di sicurezza da 
rispettare è di almeno 1 metro da parte di tutti i presenti. Le azioni di 
riconoscimento avverranno presso il Centro Visite di Erto, al piano terra 
dell’edificio. L’addetto al riconoscimento avrà la protezione di uno schermo in 
plexiglas. 

 
 
 
 
 
 



 
5)  All’ingresso del centro visite il candidato troverà i flaconi di gel igienizzante 
per le mani. Sarà presente un flacone di gel igienizzante anche sul tavolo della 
Commissione. 
 
6) Al momento delle operazioni di riconoscimento per il primo accesso alla sala 
ove si svolgerà la/e prova/e ogni candidato consegnerà autodichiarazione relativa 
all’assenza di sintomi da COVID-19, come da modello 1bis allegato alla 
presente. Si invitano, pertanto, i candidati a presentarsi con la dichiarazione già 
stampata e compilata, la firma dovrà essere posta in sede di identificazione. 
 
7) È normalmente vietato l’uso degli ascensori. Solo i soggetti con difficoltà di 
deambulazione possono utilizzarli, e qualora questi necessitino di 
accompagnamento, lo stesso sarà autorizzato per una sola persona. 
 
8) I candidati non hanno libertà di movimento all’interno degli spazi della sede 
di esame, ma devono seguire le indicazioni degli addetti e stazionare al posto che 
gli viene assegnato. Qualunque necessità di spostamento (es: necessità di utilizzo 
del servizio igienico) va segnalata ad un addetto che autorizzerà lo spostamento e 
darà indicazioni specifiche a seconda della necessità. 
 
9) Prima dell’inizio della prova, nell’ambito delle comunicazioni preventive sullo 
svolgimento della stessa, i candidati vengono nuovamente informati sulle seguenti 
misure di sicurezza: 
- Necessità di uso della mascherina per tutta la durata delle procedure 

concorsuali.  
- Necessità di distanziamento tra i candidati di almeno un metro. 
- Necessità di rispettare le misure di sicurezza anche alla fine del concorso 

quando i candidati sono liberi di allontanarsi dalla sede. 

- Sanificazione di ambienti e materiale. 
- Invito all’utilizzo dei bagni prima dell’inizio della prova. 

 
10) Chiunque percepisca l’insorgere di una sintomatologia respiratoria o sospetti 
un aumento della temperatura deve avvisare immediatamente il personale 
addetto. 

 
11) Gli addetti ai lavori devono utilizzare: 

- La mascherina chirurgica all’interno dei luoghi chiusi per tutta la durata delle 
procedure concorsuali. 

- La mascherina FFP2 e la visiera nei soli casi in cui un soggetto non stia 
indossando la mascherina o non possa essere rispettata la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro 

- I guanti monouso nella fase di riconoscimento/manipolazione dei 
documenti, nella fase di ritiro/correzione elaborati o in qualunque attività di 
scambio di oggetti con i candidati. 

 
 
Si invita inoltre a consultare quotidianamente il sito dell’Ente 
(http://www.parcodolomitifriulane.it/) per essere tempestivamente aggiornati in 
ordine ad eventuali modifiche dipendenti da disposizioni superiori. 
 

 
Cimolais, 24 dicembre 2020   
 

 Il Direttore 
 dott. for. Graziano Danelin 

http://www.parcodolomitifriulane.it/

