LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA
COVID-19 NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER
L’ASSUNZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DELLA STEAT S.P.A.

Al fine di garantire la sicurezza per tutti i soggetti comunque presenti nelle fasi di svolgimento delle
prove concorsuali organizzate dalla Steat S.p.A. (di seguito: Società), si indicano i comportamenti cui
conformarsi e si adottano le seguenti misure organizzative e di prevenzione, al fine di minimizzare il
rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2.
A)

MISURE ORGANIZZATIVE

- La Società cura l'adeguata informazione ai candidati e al personale impegnato nei servizi concorsuali
sulle misure di prevenzione adottate mediante pubblicazione sul sito istituzionale e diffusione di
specifiche istruzioni in sede di svolgimento delle prove di concorso. A tal riguardo, è stata predisposta
apposita informativa circa l’utilizzo dei dati personali trattati.
- La Società dispone che tutti i candidati, prima di accedere all’interno dei locali in cui verrà espletata
la prova concorsuale, dovranno sottoporsi alla rilevazione della misurazione corporea attraverso
l’utilizzo di appositi strumenti (termoscanner).
- La Società mette a disposizione, sul proprio sito istituzionale, un modulo di autodichiarazione ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità,
di non essere sottoposto alla misura della quarantena, né a misura di isolamento domiciliare fiduciario,
e di non presentare sintomatologia simil-influenzale. Nel caso in cui una persona presente all’interno
della struttura manifesti evidenti sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà
respiratorie) la Commissione ha la facoltà di allontanarla dai locali in cui si svolge la selezione e di isolarla
presso una apposita area dedicata agli eventuali casi sospetti, in attesa dell’intervento dell’Autorità
Sanitaria.
- La Società adotta modalità di convocazione e di accesso alla sede di svolgimento della prova dirette

ad evitare, anche in relazione al numero dei candidati ammessi e all’ampiezza degli spazi dedicati
all’accoglienza, la formazione di assembramenti e a garantire il corretto distanziamento dei candidati.
- La Società dispone che tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti

della Commissione, personale di supporto), considerata la condivisione prolungata del medesimo
ambiente, indossino la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e
procedano ad una adeguata igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche o assimilate. La Società mette
a disposizione di tutti i presenti appositi dispenser di soluzione idro-alcolica per l'igiene delle mani,
all'ingresso ed all’interno della sede d'esame.
- La Società provvede a garantire idonee misure di distanziamento tra i partecipanti alla procedura
(candidati, personale di supporto, membri della Commissione).
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B)

PRESCRIZIONI PER I CANDIDATI

- È onere dei candidati verificare, nei giorni antecedenti le singole prove di concorso, la pubblicazione
sul sito istituzionale della Società di specifiche istruzioni. È obbligo dei candidati attenersi
scrupolosamente alle regole di condotta fornite dalle presenti Linee guida, nonché a tutte le prescrizioni
diffuse dalla Società sul proprio sito istituzionale ed a quelle comunicate in sede di concorso. Il mancato
rispetto delle prescrizioni fornite dalla Società comporterà l'allontanamento del candidato dalla sede
d'esame e quindi l'esclusione dalla procedura.
- È obbligo dei candidati sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea prima di accedere

all’interno dei locali in cui verrà espletata la prova concorsuale. Non saranno ammessi all’interno dei
locali coloro che manifestassero, all’esito della misurazione, una temperatura uguale o
superiore a 37,5 C ovvero che rifiutassero di sottoporsi alla rilevazione stessa. Il rifiuto a
sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea comporterà l’esclusione dalla selezione.

- È obbligo dei candidati compilare il modulo di autodichiarazione in ogni sua parte e consegnarlo il
giorno delle prove concorsuali.
Al fine di accelerare le procedure di registrazione, si invitano i candidati a presentarsi al tavolo di
identificazione con l'autodichiarazione già compilata, mancante della sola sottoscrizione, che dovrà essere
resa alla presenza dell'incaricato. L'omessa compilazione e/o sottoscrizione della citata modulistica
non consentirà l'accesso alla sede d'esame ed il candidato sarà allontanato con conseguente
esclusione dalla procedura.
- È obbligo dei candidati munirsi di mascherina per la protezione delle vie aeree ed indossarla per
l'intera durata della prova concorsuale.
La mascherina deve essere correttamente indossata dall’arrivo nelle vicinanze della sede d'esame,
nell'approssimarsi ai tavoli di identificazione, per tutta la permanenza all'interno della sede e fino all'uscita
dalla stessa; i candidati dovranno indossare la mascherina a copertura completa delle vie respiratorie (naso
e bocca).
Il candidato che rimuova o non indossi correttamente la mascherina può essere allontanato con
conseguente esclusione dalla selezione.
Ai candidati sprovvisti di mascherina non sarà consentito l'accesso alla sede d'esame.
- I candidati devono rispettare il giorno e l'orario di convocazione per lo svolgimento della selezione
e delle relative operazioni preliminari.
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