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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

“OPERAIO DISTRIBUZIONE/LAVORI RETE E LETTURA CONTATORI”. 

 
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 

 

Il presente documento prende come riferimento il protocollo di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nello svolgimento dei concorsi 

pubblici; gli orari di presentazione dei canditati al fine di evitare assembramenti saranno 

scaglionati, le prove pratiche si svolgeranno in spazi aperti. 

I candidati dovranno: 

1. Presentarsi da soli; 

2. Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto e diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o 

alterazione del gusto; 

e) mal di gola. 

3. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura di quarantena o 

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

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

4. Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone presso struttura pubblica 

o privata accreditata/autorizzata in data antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 

delle prove; 

5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà vietato l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. 

CO.R.D.A.R. VALSESIA, metterà a disposizione degli stessi un congruo numero di mascherine 

chirurgiche. I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine 

fornite da CO.R.D.A.R., in caso di rifiuto verrà impedita la partecipazione alle prove.  
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Non è consentito nell’area concorsuale, l’utilizzo di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 

mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. garantisce il rispetto della distanza minima da tenere tra persona e 

persona, aumentata di un altro metro nell’aula del concorso. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento verranno organizzati e regolamentati. In tutta l’area 

saranno disponibili dispenser di soluzione idroalcolica per le mani. 

 

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. al fine di ridurre al minimo le tempistiche per le operazioni di 

identificazione del candidato, richiede agli stessi di trasmettere con largo anticipo a mezzo mail 

ordinaria, copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede 

concorsuale. 

 

L’area concorsuale dispone delle seguenti caratteristiche: 

● Disponibilità di un’adeguata viabilità; 

● Dotazione di ingresso riservati ai candidati; 

● Disponibilità di un’area riservata al parcheggio dei candidati; 

● Disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale 

 

L’aula è sufficientemente ampia a garantire la collocazione del candidato secondo quanto previsto 

dal DPCM 14 gennaio 2021; i servizi igienici sono facilmente accessibili dall’aula; l’aula permette 

un elevato livello di aerazione naturale. 

 

Per l’intera durata delle prove i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina 

chirurgica, è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati dovranno 

munirsi preventivamente. 

 

Nell’area concorsuale è assicurata: 

● La bonifica preliminare dell’area nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione 

giornaliera;  

● La pulizia giornaliera; 

● La sanificazione e disinfezione tra una sessione e l’altra; 

● La sanificazione e disinfezione dei servizi igienici. 

 

 

A seguito della disamina delle domande pervenute, il numero di candidati ammessi alle prove è 

5. 
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In conformità  alle norme e alle misure in vigore per il contenimento e il contrasto per la diffusione del 

Virus COVID-19 è stato stilato il seguente calendario per le prove d’esame: 

 

Martedì 23/02/2021 
 

presso la sede di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. Frazione Vintebbio snc 13037 SERRAVALLE 

SESIA  

 

• Sig. BARBA PASQUALINO alle ore 8,30 prova orale, a seguire prova pratica 

• Sig. DE MASI Lorenzo alle ore 10,00  prova orale, a seguire prova pratica 

• Sig. FERRARIS Riccardo alle ore 11,30 prova orale, a seguire prova pratica 

• Sig. GALLINA Fabrizio alle ore 14,00 prova orale, a seguire prova pratica 

• Sig. CAPELLETTO Alessio alle ore 15,30 prova orale, a seguire prova pratica 

 

Serravalle Sesia, li 09/02/2021 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

        Ing. Paolo CAVAGLIANO 

                F.to in originale 

 

 

 

 

 


