
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Settore Segreteria generale Personale e Organizzazione

Viale Vittorio Veneto n. 18
C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: comune.novatemilanese@legalmail.it.
Tel. 02/354731 – personale@comune.novate-milanese.mi.it

Emergenza  Covid-19:  Misure  organizzative,  di  prevenzione  e  di  protezione  attuate  dal
Comune di Novate Milanese per lo svolgimento delle prove scritte dei concorsi pubblici. 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

In  via  preliminare  il  Comune  assicurerà  una  pulizia  approfondita,  da  parte  di  operatore
specializzato, dei locali destinati all’espletamento delle prove, ivi compresi i servizi igienici, che si
prevede di utilizzare.  Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate, al termine di
ogni prova, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi utilizzati nell’espletamento
della prova. 
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati, la
Commissione esaminatrice e il personale di supporto in più punti dei locali e, in particolare, per
l’accesso ai  locali  destinati  allo svolgimento delle prove per permettere l’igiene frequente delle
mani.

Misure organizzative 
Ciascun componente della commissione esaminatrice dovrà dichiarare: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle
prove e nei tre giorni precedenti; 
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni. 
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo
stesso  sarà  sostituito  secondo  le  norme  generali  vigenti;  nel  caso  in  cui  la  sintomatologia
respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario
non dovrà presentarsi per l’effettuazione delle prove, comunicando tempestivamente la condizione
al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste
dalle norme generali vigenti. 
I componenti della commissione e il personale di supporto indosseranno,  per l’intera durata delle
prove mascherina chirurgica. 

Al  fine  di  evitare  ogni  possibilità  di  assembramento  i  candidati  dovranno  presentarsi  almeno
mezz’ora  prima  dell’orario  fissato  per  le  prove  e  dovranno  lasciare  l’edificio  subito  dopo  la
consegna dell’elaborato.
Nell’attesa dell’identificazione i candidati dovranno indossare mascherina facciale e mantenere la
distanza interpersonale di sicurezza di almeno due metri. 
Al momento dell’identificazione:
1) il personale addetto provvederà alla rilevazione della temperatura corporea;
2) il candidato dovrà produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento
della prova e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni. 
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Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà
presentarsi per l’effettuazione delle prove. 

I candidati dovranno indossare per l’intera durata delle prove una mascherina chirurgica  di propria
dotazione. 

I  componenti  della  commissione,  il  personale  di  supporto  e  i  candidati  dovranno  procedere
all’igienizzazione  delle  mani  in  accesso  ai  locali  dove  si  svolgono  le  prove.  Pertanto  NON è
necessario l’uso di guanti. Tuttavia, a richiesta del candidato, saranno disponibili guanti monouso. 

Organizzazione dei locali e misure di prevenzione per lo svolgimento delle prove 
Presso i locali dove si svolgeranno le prove scritte, saranno previsti percorsi distinti  di ingresso e di
uscita,  chiaramente identificati  con opportuna segnaletica di  “Ingresso” e “Uscita”,  in modo da
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite
aperti. 
L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati ai candidati e alla commissione garantiranno
un distanziamento non inferiore a 2 metri. 
Per l’espletamento delle prove scritte ad ogni candidato sarà fornito materiale di suo esclusivo uso. 
Sarà  garantito  un  ricambio  d’aria  regolare  e  sufficiente  nei  locali  di  espletamento  delle  prove
favorendo l’aerazione naturale.

Presso i  locali  destinati  allo  svolgimento delle prove scritte  sarà previsto un ambiente dedicato
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro
personale) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il
soggetto verrà  immediatamente condotto  nel  predetto  locale  in  attesa dell’arrivo  dell’assistenza
necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

Si informa che unitamente all’elenco degli ammessi saranno rese note le misure organizzative, di
prevenzione e di protezione attuate dal Comune di Novate Milanese per lo svolgimento delle
prove orali.



Emergenza  Covid-19:  Misure  organizzative,  di  prevenzione  e  di  protezione  attuate  dal
Comune di Novate Milanese per lo svolgimento delle prove scritte dei concorsi pubblici. 

ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto 

nato a il 

al fine di sostenere le prove scritte  del  Concorso Pubblico  per  esami per  la  copertura a tempo

indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Categoria C, presso la Sede comunale di

Viale Vittorio Veneto, n. 18 Novate Milanese, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

1) di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre

giorni precedenti;

2) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

3) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14

giorni.

La  presente  autodichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Novate Milanese, 

 

 FIRMA LEGGIBILE
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