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Adottato il nuovo protocollo per i concorsi pubblici.
Si informa che è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica
il nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici (clicca qui).
Il nuovo protocollo permette la ripresa delle selezioni concorsuali
pubbliche in presenza dal 3 maggio 2021 ed è stato armonizzato alla luce del D.L.
44/2021, articolo 10, contenente le nuove norme sui concorsi pubblici (cfr.
circolare federale n. 12922 del 2.04.2021).
In particolare, il documento validato dal Comitato tecnico-scientifico il 29
marzo u.s., è finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione
delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di
massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19.
Tra le misure vi è l’obbligo di presentazione, per tutti i candidati e per il
personale addetto alle selezioni, del referto negativo relativo a un tampone rapido
o molecolare effettuato non oltre le 48 ore antecedenti lo svolgimento delle prove.
Le amministrazioni dovranno fornire ai candidati mascherine FFP2 che
dovranno essere indossate obbligatoriamente durante le prove, pena l'esclusione
dal concorso.
In ogni fase delle selezioni, inclusi i flussi di accesso e di uscita dai locali,
gli organizzatori dovranno garantire il rispetto del criterio di distanza droplet di
2,25 metri tra i candidati e con il personale stesso.
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Le aule dovranno essere dotate di postazioni operative (scrittoio e sedia)
distanziate di almeno 2,25 metri l'una dall’altra, in modo da assicurare a ogni
candidato un'area di 4,5 metri quadri.
Le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60
minuti. Le prove orali e le prove pratiche potranno svolgersi anche in modalità
telematica.
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel protocollo bisognerà fare
riferimento alle prescrizioni tecniche per le procedure concorsuali previste per
l’accesso ai ruoli delle forze dell'ordine, polizia e vigili del fuoco.

Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)
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