Oggetto: D.D. n. 948 del 28 luglio 2020 - Procedura selettiva per l’eventuale copertura di n. 147 posti
appartenenti alla categoria D – posizione economica D1 - a tempo pieno e indeterminato, di cui n.103 per il
profilo di “Istruttore direttivo amministrativo/contabile” e n.44 per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico”,
mediante progressione verticale riservata al personale interno. - Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021- INFORMATIVA AI CONCORRENTI SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN SEDE
CONCORSUALE. RICHIESTA INVIO COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ.
Si comunicano i comportamenti che dovranno essere tenuti dai candidati durante le operazioni della
selezione riportata in oggetto, con specifico riferimento alla prova pratica che si terrà in Bari presso il
Padiglione 152 della Fiera del Levante nelle date e negli orari che saranno oggetto di pubblicazione sulla
pagina web del sito istituzionale della Regione Puglia, nella sezione appositamente dedicata alla procedura
selettiva.
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.
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 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; tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per
il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita un
facciale filtrante FFP2/FFP3, privo di valvola di espirazione, messo a disposizione
dall’amministrazione organizzatrice.

L’assolvimento degli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sarà accertato mediante il rilascio di un’apposita
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo lo schema riportato
in allegato. I candidati dovranno presentarsi all’area concorsuale muniti della predetta autocertificazione
debitamente compilata e sottoscritta.
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 nell’area concorsuale.
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 Covid-19 sarà
invitato a ritornare al proprio domicilio previa compilazione di apposito verbale garantendo comunque la
tutela della riservatezza dei dati personali.
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti FFP2/FFP3 forniti
dall’amministrazione, e in caso di rifiuto non potranno partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce le
indicazioni sul corretto utilizzo dei facciali filtranti FFP2/FFP3 (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla
loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito in ogni caso nell’area
concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti FFP2/FFP3 e mascherine di comunità in
possesso del candidato.
La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale (spazio
complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi),
mediante termoscanner, o in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, mediante termometri a
infrarossi che permettano la misurazione automatica.
I candidati saranno suddivisi in gruppi secondo la capienza individuata per ciascuna sede e sessione, a
seconda della fascia d’orario di riferimento.
L’elenco dei candidati, l’indicazione della sede, la data e l’orario di riferimento verranno pubblicati sulla
pagina web del sito istituzionale della Regione Puglia, nella sezione appositamente dedicata alla procedura
concorsuale.
È vietato accedere all’area concorsuale in orari diversi da quelli indicati per il gruppo di appartenenza.
Per il riconoscimento dei candidati di ciascun gruppo è predisposta una postazione dotata di piano di
appoggio e di barriera in plexiglass, dotata di finestra per il passaggio dei documenti, per entrambe le sedi,
dove sono disponibili dispenser di gel idroalcolico e dove sono fornite penne monouso.
La postazione di registrazione per i candidati che devono accedere alla sede 02 è ubicata nella zona
antistante l’ingresso di sede.
La postazione di registrazione per i candidati che devono accedere alla sede 01 è ubicata nella zona di
ingresso della sede stessa.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e
immettersi in un percorso ben identificato, per file ordinate e rispettando la distanza minima di 2,25 metri
tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito (spazio adibito alla coda dei
candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso all’Aula Concorso) per la registrazione dei
partecipanti. Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati
diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione i candidati dovranno
trasmettere almeno 5 giorni prima della data in cui si svolgerà la prova, a mezzo mail al seguente
indirizzo avvisi.reclutamento@regione.puglia.it , copia scansionata del documento di identità che sarà
presentato in sede concorsuale.

Dovrà essere rispettato il criterio di distanza “droplet” (misura di sicurezza che indica la distanza minima
necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione
droplets - goccioline di acqua - che trasmettono i germi nell’aria) di almeno 2,25 metri nell’area
concorsuale, tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni
esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.
Le Sedi del concorso (spazi adibiti allo svolgimento delle prove concorsuali) sono dotate di postazioni
operative per i candidati, costituite da scrittoio e sedia nonché da una penna monouso. È vietato ogni
spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. I candidati, una volta raggiunta la postazione
loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova
stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. I candidati trovano il
materiale relativo alle prove scritte presso le postazioni predisposte e loro riservate nelle sedi concorso; le
tracce saranno comunicate verbalmente dal presidente della Commissione tramite collegamento sincrono
in videoconferenza.
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per
recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. L’accesso dei candidati ai servizi igienici sarà limitato
dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.
La consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa
autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice e avverrà
mediante deposito presso la postazione individuata dalla commissione dove sarà disponibile un dispenser
di gel idroalcolico.
La prova selettive avrà una durata massima di 60 minuti.
I candidati saranno invitati all’uscita in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Sarà
prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
L’esodo dei restanti candidati sarà espletato in maniera ordinata al fine di rispettare la distanza
interpersonale tra gli stessi di almeno 2,25 metri.
In attuazione di quanto disposto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1,
comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e dall’art.10 del
D.L. n.44/2021 (DFP-0025239-P-15/04/2021, validato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 29/03/2021)
il piano operativo contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, è
pubblicato, unitamente al predetto protocollo, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale
all’interno del sito istituzionale “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”, entro 10 giorni dallo
svolgimento della prova.
Allegati:
-

Schema Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445
Il/La sottoscritto/a:
Nome ____________________________________Cognome _____________________________________________________
Nato a ______________________________il _______________________C.F. ________________________________________
in qualità di candidato alla Selezione mediante progressione verticale riservata al personale
interno per la copertura di n.147 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo
……….……………………………………, consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
- di aver preso visione di quanto riportato nel Piano Operativo predisposto dalla
Regione Puglia per la prevenzione e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
- di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi:

temperatura superiore a 37,5°C e brividi;

tosse di recente comparsa;

difficoltà respiratoria;

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

mal di gola;
- di non essere 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.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che:
- I dati personali raccolti attraverso il presente documento saranno trattati da Regione Puglia,
in qualità di titolare del trattamento dei dati per scopi di gestione operativa della procedura
concorsuale sopra indicata, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679 e sulla base delle previsioni
dell’art.24 (Procedure concorsuali) del DPCM 02/03/2021 e del “Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici” (DFP-0025239-P-15/04/2021) validato dal Comitato Tecnico Scientifico in
data 29/3/2021, per salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato e di altre persone fisiche e
per motivi di interesse pubblico, quali la sicurezza e la salute della popolazione, la salvaguardia
della vita e l’incolumità fisica.
- L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti Reg. UE 2016/679, ed in particolare ha
diritto in qualsiasi momento di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che sia
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, l’accesso ai dati personali ed alle
informazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto di rettifica (art. 16 RGDP), il diritto alla
cancellazione (Art.17 RGDP), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP) ed il diritto
di opposizione (art. 21 RGDP). Gli interessati che ritengono che il presente trattamento di dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali come previsto dall’art. 77 del RGDP.
-Responsabili del trattamento dei dati: Sezione Personale – Servizio Reclutamento in qualità di
gestore della procedura concorsuale.
-Autorizzato al trattamento: Commissione esaminatrice.
-Finalità del trattamento dei dati: I dati personali forniti dai candidati sono utilizzati al solo fine
di garantire, ai candidati e al personale coinvolto a vario titolo nella procedura concorsuale, la

protezione dall’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19, mediante
adeguate misure di prevenzione, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.
-Modalità di trattamento dei dati: I dati verranno trattati con strumenti informatici nel rispetto
delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal RGPD.
-Periodo di conservazione dei dati: I dati personali forniti dai candidati saranno conservati per
tutta la durata della procedura concorsuale.
Tipologia dei dati trattati: I dati trattati sono sia dati comuni che relativi alla salute del
candidato.
-Comunicazione dati a terzi: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o
privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno
trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
-Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione Puglia è il Dirigente della Sezione
Affari Giuridici ed Istituzionali, contattabile tramite mail all’indirizzo: rpd@regione.puglia.it
Data
___________________
Firma
______________________________________________

