COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI DIRIGENTI – PROFILO UNICO DELLA DIRIGENZA
(BURERT 208/2021, 212/2021, 246/2021)
Ripetizione in presenza della prima prova scritta
Comunicato relativo alle modalità organizzative

Con riferimento al comunicato pubblicato in data 20 maggio 2022, che qui si intende integralmente
richiamato, relativo alla ripetizione della prima prova scritta unica per le 6 procedure concorsuali dirigenziali
di cui ai BURERT nn. 208/2021, 212/2021, 246/2021, che si svolgerà nella giornata di lunedì 20 giugno 2022
a partire dalle ore 10:00 presso UNIPOL ARENA Via Gino Cervi n. 2 – Casalecchio di Reno (BO), si comunicano
le seguenti istruzioni e modalità organizzative.
Ingresso
I candidati dovranno accedere dall’ingresso lato ferrovia.
I candidati accederanno ai locali della prova attraverso i varchi di accesso segnalati secondo la ripartizione
per blocchi in ordine alfabetico dove si procederà all’identificazione presso le apposite postazioni.
Per ragioni di sicurezza e tutela sanitaria di tutti i candidati, non sono ammessi borse, zaini, valigie, caschi e
bagagli ingombranti all’interno dei locali. Sono ritenuti ingombranti oggetti di dimensioni superiori ai 10 cm
di larghezza e 20 di altezza. Non sono presenti servizi di custodia dei bagagli ingombranti, né all’esterno né
all’interno dei locali.
I candidati saranno invitati dal momento della fase di riconoscimento e sino alla consegna degli elaborati, a
spegnere gli eventuali dispositivi elettronici (telefoni cellulari, smartphone, tablet, note book, smartwatch e
simili), ponendoli sul proprio tavolo per tutta la durata della prova e secondo le modalità che saranno
illustrate dal personale incaricato.
Non sarà in alcun caso consentito ad eventuali accompagnatori l’accesso agli spazi in cui si svolgerà la prova.
Per ulteriori precisazioni in merito, si rimanda al protocollo di sicurezza di UNIPOL ARENA.
1) Modalità organizzative
Al fine di consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da
COVID-19 e tutelare la salute dei partecipanti nello svolgimento della prova scritta, si invitano i candidati
ammessi alla prova, i componenti della Commissione esaminatrice, i dipendenti che supportano la
Commissione e tutti i soggetti terzi comunque coinvolti a rispettare le seguenti misure organizzative e
igienico-sanitarie:
- prendere visione del protocollo di sicurezza redatto dal responsabile della sicurezza di UNIPOL
ARENA;
- prendere visione della planimetria del locale e dei percorsi di sicurezza redatto dal responsabile della
sicurezza di UNIPOL ARENA;
- prendere visione della ripartizione dei candidati per ciascun varco di accesso e zona interna al locale
UNIPOL ARENA suddiviso per le iniziali delle lettere del cognome e riportato al punto 2) del presente

comunicato.
Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree e precisamente dei facciali
filtranti FFP2.
L’Amministrazione renderà eventualmente disponibili ai candidati i facciali filtranti FFP2. I candidati dovranno
indossare obbligatoriamente le mascherine coprendo le vie aree (naso e bocca). La mascherina FFP2 dovrà
essere utilizzata per l’intera permanenza nei locali del concorso e quindi anche durante l’intera durata della
prova. In caso di rifiuto ad indossare la mascherina il candidato non potrà essere ammesso alla prova e
qualora si rifiuti di utilizzarla durante la prova sarà allontanato dagli spazi concorsuali e non potrà
completare la prova.
L’uso di mascherine chirurgiche e mascherine di comunità in possesso del candidato sono vietate nell’area
concorsuale.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante messo
a disposizione e seguire il percorso identificato, tenendo una distanza adeguata tra persona e persona sia
all’esterno che all’interno dell’area concorsuale.
2) Ripartizione dei candidati per ciascun varco di accesso e zona interna al locale UNIPOL ARENA suddiviso
per le iniziali delle lettere del cognome
Palasport
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Si rammenta infine che i candidati:
-

dovranno presentarsi alla prova senza alcun ulteriore avviso. La mancata presenza sarà considerata
come rinuncia tacita alla procedura selettiva;
devono essere muniti di un valido documento di identità.

Per ogni informazione relativa alla prova si rimanda al paragrafo “Prima prova scritta” dell’Avviso di concorso
pubblico.

