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Procedura riservata ai sensi della L. 12.03.1999, n. 68 per assunzione nominativa a tempo pieno e 

indeterminato attraverso un percorso di tirocinio formativo e di orientamento per la figura 

professionale di Coadiutore amministrativo – categoria B, livello evoluto. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL COLLOQUIO 
 

I candidati sono invitati ad attenersi rigorosamente alle disposizioni di seguito  impartite. 
 

E’ possibile usufruire del parcheggio interno. 

 

In particolare è necessario presentarsi alla sede d’esame indossando la MASCHERINA 

CHIRURGICA O ALTRA TIPOLOGIA PURCHE’ CERTIFICATE (NON ARTIGIANALI) e 

mantenendo il DISTANZIAMENTO SOCIALE sia nell’area antistante che all’interno della sede del 

colloquio. La mascherina dovrà essere indossata per tutto il tempo della prova orale 
 

 

Non verrà consentito l’accesso e verranno allontanati dalla sede d’esame i candidati che : 
 

1) sono sottoposti alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato COVID-19 

o per rientro recente dall’estero; 

2) sono sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultati positivi alla ricerca del virus 

SARS-COV-2 o in quanto proveniente dai Paesi per i quali è previsto l’isolamento fiduciario come 

da elenco specificato sul sito del Ministero della salute; 

3) a) hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti la data odierna in zone a rischio 

epidemiologico come da elenco specificato sul sito del Ministero della salute; 

 b) hanno soggiornato o transitato nelle zone a rischio di cui al punto a) e siano stati sottoposti con 

esito positivo al test previsto dalle misure di prevenzione indicate dall’ordinanza del Ministro 

della salute del giorno 8 ottobre 2020 e successivi aggiornamenti vigenti sino alla data dello 

svolgimento della prova; 

4) hanno una temperatura corporea superiore ai 37,5°; 

5) hanno i seguenti sintomi influenzali riconducibili ad infezione da COVID 19 riscontrati negli ultimi 

14 giorni e in data odierna: febbre, tosse, mal di gola, difficoltà di respiro, congiuntivite, mancanza 

del senso del gusto e/o olfatto, dissenteria; 

6) hanno riscontrato le predette condizioni di pericolo di cui al punto 5) nei confronti dei conviventi; 

7) hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni e in data 

odierna. 

 

L’accesso dei candidati alla sede del colloquio sarà subordinato all’igienizzazione delle mani, al controllo 

della temperatura corporea, al rilascio dell’autocertificazione di cui al modello A) pubblicato sul sito 

internet relativo alla procedura. 
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Le presenti linee guida e procedure hanno l'obiettivo di favorire il corretto svolgimento del colloquio 

garantendo al contempo le condizioni di tutela della salute di tutto il personale impegnato a diverso titolo 

nello svolgimento della procedura stessa, con particolare riferimento alle misure preventive 

dell’infezione da COVID 19. 

 

Gli spazi dedicati all’identificazione, alla misurazione della temperatura corporea, all’igienizzazione 

delle mani, nonché l’aula dove verrà svolta il colloquio, sono idonei a garantire la messa in atto di misure 

gestionali e organizzative di prevenzione e protezione adeguate quali il distanziamento, la protezione 

individuale, l’igiene delle mani, nonché un’adeguata areazione. 

 

Modalità di comportamento all’interno dell’aula adibita allo svolgimento del colloquio: 

 

Per la verifica della temperatura nei casi di rilevazione superiore a 37,5°, sarà eseguita a distanza di alcuni 

minuti una seconda rilevazione, previo isolamento del candidato. Nel caso anche la seconda rilevazione 

confermi la temperatura maggiore di 37,5° il candidato non sarà ammesso a sostenere la prova e lo stesso 

sarà invitato a consultare il medico di medicina generale. 

 
Alla predetta prova ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione, 

provvisto di fotografia (in corso di validità), pena l’esclusione nonché con il modello A) 

dell’autocertificazione, predisposto dall’ufficio del personale, da compilare il giorno del colloquio. 

 
Il colloquio si svolgerà in un’aula chiusa al pubblico.  
 

 

Trento, 11 febbraio 2021 

IL DIRETTORE 

F.to - dott. Paolo Fontana  - 

 

 

 

 

 

 


