AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO DI N.8 PSICOLOGI PSICOTERAPEUTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL
PROGETTO DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLA PATOLOGIA DA
DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO “GAP”NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

Protocollo per il Contenimento COVID 19 – Prove orali/colloqui
COMUNICAZIONE
Misure organizzative e misure igienico - sanitarie
Si comunica che per i colloqui relativi all’avviso in epigrafe indicato, l’Amministrazione limita inderogabilmente
la partecipazione dei candidati a un massimo trentasei unità per ogni sessione.
L’Amministrazione limita ad un massimo di due sessioni giornaliere, non consecutive ma separate
temporalmente, al fine di garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia.
Tutti i candidati, sono preventivamente informati delle misure adottate mediante apposita comunicazione, con
particolare riferimento ai comportamenti da tenere durante la prova colloquio.
In particolare, i candidati 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.
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3) non presentarsi presso la sede concorsuale se 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;
4) presentare obbligatoriamente all’addetto all’identificazione la seguente documentazione:
a) copia firmata e datata del documento di identità in corso di validità;
b) autocertificazione Covid firmata e datata;
c) attestazione di avvenuta vaccinazione o referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo[1] 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
mascherina chirurgica FFP2, priva di valvola di espirazione. Non sarà consentito in ogni caso
nell’area concorsuale l’uso di mascherine differenti da quello previsto dall’Amministrazione per
la prova colloquio. In caso di rifiuto verrà inibita al candidato la partecipazione alla selezione.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 [2].
Si precisa che, qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione al punto
n.4, l’ingresso nell’area concorsuale verrà inibito al candidato.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati, nonché i componenti
della Commissione esaminatrice, devono essere muniti di facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione.
I candidati dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima di
entrare nell’area concorsuale
I candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza ad ogni turno accederanno per primi alla prova
colloquio.
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I candidati dovranno rispettare il “criterio di distanza “droplet” di almeno 2 metri l’uno dall’altro in tutta
l’area concorsuale ed in ogni fase della prova colloquio. Si raccomanda altresì la moderazione vocale, evitando
volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.
È fatto assoluto divieto di assembramenti nei percorsi di accesso e movimento dell’area concorsuale (ingresso
- l’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsuale- uscita)

LA COMMISSIONE
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