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Nel rispetto del Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche”, nonché delle linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive 
modificazioni, sono disposte le seguenti misure: 
 

- i candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 
eccezionali, da documentare); 

- i candidati non devono presentarsi presso la sede concorsuale se: 

1) 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. 

2) sottoposti 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; 

- gli obblighi di cui ai numeri 1) e 2) devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione, 
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e da rilasciare alla Commissione al 
momento dell'identificazione. La dichiarazione sostitutiva, pubblicata sul sito internet 
aziendale assieme al presente documento, deve essere compilata in ogni sua parte nonché 
datata e sottoscritta: saranno allontanati ed esclusi dalla selezione i candidati che non 
rilascino tale dichiarazione sostitutiva, completa in tutte le sue parti; 

- i candidati dovranno presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, la 
Certificazione verde Covid-19 “Green pass” in corso di validità, come previsto dalle 
norme vigenti; 

- la presentazione del solo referto relativo ad un test antigenico e molecolare non 
consente l’accesso all’area concorsuale, essendo necessario ed obbligatorio il possesso e 
l’esibizione della Certificazione verde Covid-19 “Green pass” che viene rilasciata, su 
richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie 
pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i 
test ovvero dai medici di medicina generale; 

- coloro che decidono di fare la prima vaccinazione nei 15 giorni antecedenti la prova 
concorsuale (non avendo a disposizione una valida Certificazione verde Covid-19 
“Green pass”) dovranno obbligatoriamente sottoporsi e mostrare un test molecolare 
nelle 48 ore precedenti l’inizio della prova orale (in tal caso, quindi, si dovrà tenere 
conto del giorno e dell’orario previsto per la prova); 
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- le operazioni di riconoscimento dei candidati e la rilevazione della temperatura corporea 
mediante termoscanner verranno svolte all’aperto, mentre la prova B) verrà espletata 
all’interno dei locali aziendali, che verranno opportunamente puliti e sanificati fra una 
sessione di prova orale e l’altra; 

- qualora un candidato presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 
sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà allontanato dalla sede ed invitato a ritornare al 
proprio domicilio. Sarà cura del candidato, entro 48 ore, comunicare alla Steat S.p.A. notizie 
sul proprio stato di salute al fine di valutare l’eventuale recupero della Prova B; 

- dal momento dell’ingresso all’interno dei locali aziendali e fino all’uscita, i candidati 
dovranno indossare obbligatoriamente e correttamente (copertura delle vie aeree, naso e 
bocca) i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dalla Steat S.p.A.. Non sarà in alcun 
modo consentito l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità 
in possesso del candidato; 

- i candidati che non si atterranno alle disposizioni sopra richiamate, ivi compreso il 
rifiuto a presentare l'autodichiarazione anti-covid ovvero la Certificazione verde Covid-
19 “Green pass” in corso di validità (ovvero il tampone molecolare, nel caso in cui 
decidano di fare la prima vaccinazione nei 15 giorni antecedenti la prova concorsuale), 
saranno allontanati dall'area concorsuale ed esclusi dalla selezione; 

- i candidati dovranno rispettare gli orari della Convocazione Ufficiale, previamente 
comunicati dalla Steat S.p.A.. Dovranno altresì mantenere, in ogni momento, la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro tra un candidato e l'altro e gli addetti della Steat S.p.A.; 

- per tutta la durata delle operazioni concorsuali sarà disponibile la soluzione idroalcolica per 
l'igiene delle mani da utilizzare ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; 

- nel corso di svolgimento della prova è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle 
bevande, di cui i candidati dovranno munirsi preventivamente. 


