
 

 

Comunicazione relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 

unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 

Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C- posizione economica C1, 

per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro. Prova 

orale. 
 

Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo 

pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria 

C- posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro, 

si comunica in relazione alla prova orale quanto segue. 

Si premette che il Dipartimento della Funzione Pubblica il 3 febbraio u.s. ha adottato un protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. 
  
Come previsto dal suddetto protocollo l’amministrazione regionale sta predisponendo un piano operativo 

che verrà essere reso disponibile sul sito internet della Regione Lazio, sezione “Bandi di Concorso” – in 

corrispondenza del link dedicato alla procedura in oggetto – entro 5 giorni prima dell’inizio delle prove 

orali stabilite. 
  
Nelle more della pubblicazione del sopraindicato piano operativo, si ritiene opportuno comunicare fin da 

ora i comportamenti che devono essere tenuti, e che sono qui di seguito descritti. 
  
I candidati convocati all’ora e nel giorno stabiliti dovranno: 
  
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
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 (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola. 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/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 oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non 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 dall’amministrazione organizzatrice. 
  
Analoghe previsioni di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) e 5) sono previste e devono essere rispettate 

anche dal pubblico (eventuali accompagnatori e/o persone che vogliano assistere alle prove orali saranno 

ammessi in misura non superiore a 10 complessivi per sessione giornaliera oltre ai candidati convocati 

nella medesima sessione giornaliera). 
 

Gli obblighi sopracitati saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione da compilarsi, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000, in sede di prova orale. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non 



dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso 

del candidato o del pubblico nell’area concorsuale. 
 
In ogni caso, qualora un candidato o il pubblico, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, 

alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 

sarà invitato dal personale addetto a ritornare al proprio domicilio. 
 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 

 

  

 


