
 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoVI-2 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

GESTIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE – INFORMATIVA PER I CANDIDATI 

In conformità con il D.L. 21 settembre 2021 n.127 e in accordo con quanto stabilito dal protocollo 

aziendale per il contenimento del contagio da SARS-coVI-2, si illustrano di seguito le misure di 

sicurezza che verranno adottate dall’azienda e le istruzioni a cui i candidati dovranno attenersi 

durante le procedure di selezione. 

Tutti i candidati verranno informati preventivamente delle misure adottate mediante pubblicazione 

della presente procedura sul sito di San Donnino Multiservizi Srl e apposita cartellonistica affissa 

presso le sedi concorsuali. 

I candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza nessun tipo di bagaglio; 

2) non presentarsi se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

- temperatura superiore ai 37,5° C e brividi; 

- tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvviso dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- mal di gola. 

 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti a quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione; 

 

4) non fare ingresso o non rimanere nella sede del concorso e doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperature oltre i 37,5° C, contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti; etc.). Nel caso di sintomatologia insorta durante la prova il 

candidato verrà isolato in apposita stanza; 

 

5) rispettare tutte le disposizioni organizzative e procedurali disposte da San Donnino 

Multiservizi Srl come di seguito riepilogato: 

 

- presentare, al momento dell’identificazione, la certificazione verde Covid – 19 Green 

Pass; 
 

- sottoporsi alla misurazione della temperatura al momento dell’accesso; 

- indossare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie messe a disposizione da 

San Donnino Multiservizi Srl per tutta la durata della prova selettiva; 

- utilizzare le soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani al momento 

dell’accesso e durante la prova qualora necessario; 



 
- rispettare il distanziamento e l’organizzazione degli spazi disposti da San Donnino 

Multiservizi Srl; 

- utilizzare solamente il materiale fornito da San Donnino Multiservizi Srl, in quanto 

preventivamente sanificato; 

- presentare, al momento dell’identificazione, l’autodichiarazione allegata (allegato C); 

Fidenza, 11 febbraio 2022 

      IL PRESIDENTE  

DELLA COMMISSIONE 

     Dott.ssa Ilaria Inzaina 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO C 

 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

ALLA PROVA CONCORSUALE __________________________________________________ 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________il ___________________________ 

Residente a _____________________________________________________________ 

Documento identità n. _____________________________________________________ 

Rilasciato da ___________________________________________il ________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi; 

 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 

COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 

 

• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 

ricerca del virus SARS-COV-2; 

 

• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

 

• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

 

Luogo e Data, __________________                                               Firma 

 

                                                                                     

____________________________ 
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