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AVVISO CANDIDATI AMMESSI COLLOQUIO 
PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 
Selezione per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in 
materia elettrica/elettromeccanica, cat.B, posizione economica B1 del CCNL per i 
dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da assumere presso il 
Depuratore Consortile -Settore Ambiente. Colloquio. 
 
 
Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, nel rispetto della normativa sanitaria e 
delle misure di contenimento del virus COVID-19 e al fine di prevenire il rischio di 
contagio, invita tutti i candidati ammessi al colloquio a prendere visione del " Protocollo 
che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle 
procedure concorsuali pubbliche per lo svolgimento in presenza in condizioni di 
sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, esaminato e validato dal 
Comitato Tecnico Scientifico  nella seduta del 29 marzo 2021" e del “Piano Operativo 
recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 nello 
svolgimento della selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio  per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico 
Specializzato, con competenze in materia elettrica/elettromeccanica, cat.B, 
posizione economica B1 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo 
Industriale, da assumere presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente” Colloquio ” 
pubblicati in allegato.  
 
1) Si richiama l’attenzione dei candidati sul pieno rispetto delle prescrizioni essenziali 
sotto indicate:  
I candidati dovranno presentarsi, nel giorno e sede prestabiliti, muniti di mascherina 
chirurgica (l'Ente ne fornirà una nuova FFP2 a ciascun candidato);  
I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 
eccezionali, da documentare); 
Prima di entrare nella sede di svolgimento della prova, i candidati verranno sottoposti 
al controllo della temperatura mediante utilizzo di apposito termo-scanner. 
Non è consentito l’accesso al luogo di svolgimento del concorso:  
- in presenza di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° e/o a chi presenta 
sintomi influenzali/respiratori.  
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- a chi sia stato in contatto con persone positive al virus COVID nei giorni precedenti.  
 
2) I candidati devono presentare, al momento dell’identificazione, oltre al documento 
di identità in corso di validità:  
 

A) L’autocertificazione in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere 
sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso 
confermato o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di 
isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus 
SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale. Per 
velocizzare le procedure di identificazione e accesso si invitano tutti i candidati 
a stampare e precompilare l’autocertificazione allegata.  

- B) il Green Pass comprovante: 
 l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale;  
 l’effettuazione della prima dose di vaccino (valida dal 15° giorno successivo alla 

somministrazione fino alla data di completamento del ciclo vaccinale);  
 la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di 

legge della documentazione relativa alla cessazione dell’isolamento);  
 l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo 

al virus SARS-CoV-2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti).  
 
3) In particolare l’accesso/uscita e le operazioni di identificazione dei candidati 
dovranno svolgersi in modo ordinato mantenendo la distanza di sicurezza e 
attenendosi alle indicazioni del personale preposto. Una volta effettuata 
l’identificazione, ciascun candidato verrà invitato a disporsi su una delle postazioni 
predisposte, adeguatamente distanziate tra loro, per lo svolgimento delle prova. 
 
4) Osservare i seguenti comportamenti/misure:  
 

A. mantenere un adeguato distanziamento interpersonale di sicurezza.  
 
B. igienizzarsi le mani con gli appositi liquidi disinfettanti.  

 
C. indossare la mascherina per tutta la durata delle attività, avendo attenzione a 

coprirsi naso e bocca.  
 
 
 
 
 

F.to Resp. Sicurezza Prevenzione Protezione 
(Dott. Andrea Santoni) 


