
 
 
 

 

 

Emergenza COVID-19 – Protocollo per lo svolgimento delle prove concorsuali in sicurezza. 

 
 

La Provincia di Mantova, tenuto conto della normativa e delle misure di contenimento del virus 

COVID-19 - - in particolare Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, del Decreto- Legge 16 maggio 

2020, n. 33, della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020, nonché le 

ordinanze regionali in materia - e al fine di prevenire il rischio di contagio, ha adottato per lo 

svolgimento delle procedure concorsuali, specifiche misure organizzative finalizzate alla 

prevenzione della diffusione dell’epidemia di Covid-19, che si affiancano alle normali misure 

igienico-sanitarie previste per la tutela della salute, con l’intento di disciplinare gli accessi e di 

garantire lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza. 

 

I candidati dovranno rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dalla Provincia di 

Mantova per l’ammissione ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in 

sicurezza delle prove medesime. 

 

In particolare: 

1) Prima dell’accesso alla struttura ove si svolgeranno le prove concorsuali, il personale incaricato 

provvederà alla misurazione della temperatura corporea dei candidati.  

Non sarà consentito l’accesso ai locali per lo svolgimento delle prove a coloro che: 

- versino in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; 

- presentino sintomi influenzali/respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie); 

- abbiano avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al 

Covid19 nei 14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale; 

- siano risultati positivi al Covid19 e non dispongano di una certificazione medica che attesti 

l’avvenuta negativizzazione del tampone. 

 

2) Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà richiesto ai candidati di  presentare 

un’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la 

propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto 

stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di 

isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 

ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale. Per velocizzare le procedure di 

identificazione e accesso alla sala si invitano tutti i candidati a stampare e pre compilare 

l’autocertificazione allegata (vedi fac-simile allegato), allegando la copia della carta di identità o 

sottoscrivendola davanti al personale incaricato dell’identificazione. 

 

3) I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di mascherina. Tutti i 

soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione, 

personale di supporto) dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta 

la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche.  

 



4) I candidati dovranno evitare contatti ravvicinati e strette di mano tra di loro, si dovranno coprire 

bocca e naso in caso di starnuti e/o colpi di tosse, dovranno prestare la massima attenzione 

nell’evitare di toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il naso, la bocca. E’ vietato 

lo scambio di oggetti personali. 

 

5) La Provincia renderà disponibile nei locali adibiti al concorso soluzioni idroalcoliche per 

l’igienizzazione delle mani/dei guanti e assicurerà adeguata pulizia degli ambienti che saranno 

utilizzati per lo svolgimento delle prove. 

 

6) Nell’accesso e nello stazionamento nei locali è fatto obbligo ai candidati di mantenere il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutte le fasi della procedura di selezione: 

l’accesso alla sede concorsuale, l’identificazione dei candidati, l’espletamento delle prove, la 

consegna degli elaborati, l’utilizzo dei servizi igienici, il successivo deflusso verso l’uscita. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dai partecipanti nello stazionamento negli spazi 

esterni alla struttura che ospiterà la selezione. 

 

7) Non si potranno creare assembramenti agli ingressi o nelle parti antistanti esterne all’edificio 

sede delle prove. 

Non sarà consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente necessario al deflusso 

ordinato delle persone. Il personale incaricato fornirà, anche attraverso appositi cartelli informativi, 

le necessarie indicazioni ai candidati per il corretto accesso alla sede concorsuale, per 

l’identificazione e il raggiungimento delle postazioni per lo svolgimento delle prove. Dovrà 

comunque essere garantito il distanziamento interpersonale di sicurezza pari a 1 metro. 

 

8) I candidati hanno l’obbligo di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo svolgimento 

delle prove. 

Le operazioni di identificazione dei partecipanti alla selezione, infatti, potranno essere effettuate per 

scaglioni, con la suddivisione dei candidati in gruppi d’accesso. 

I candidati dovranno raggiungere i locali in cui si terranno le prove concorsuali esclusivamente 

attraverso i percorsi di transito predisposti allo scopo dalla Provincia, indossando correttamente una 

mascherina di protezione. 

Particolare cura dovrà essere mantenuta nell’osservanza del distanziamento. 

 

9) Durante l’identificazione i partecipanti dovranno esibire agli addetti al riconoscimento un 

documento d’identità valido e fornire l’autocertificazione di cui al precedente punto 2). 

 

10) Avvenuta l’identificazione, ciascun candidato verrà invitato a disporsi su una delle postazioni 

predisposte, adeguatamente distanziate tra loro, per lo svolgimento della prova.   

 

11) Sarà consentito l’accesso alla sede del concorso ai soli candidati. Eventuali accompagnatori non 

saranno ammessi nei locali nei quali si terranno le prove concorsuali né nelle aree attigue alla 

struttura. 

 

12) Sarà chiesto ai candidati di osservare i percorsi di entrata e di uscita predisposti per l’afflusso ed 

il deflusso in sicurezza delle persone. Tali percorsi potranno essere, se possibile, differenziati e a 

senso unico, al fine di evitare il verificarsi di assembramenti. 



 

13) L’accesso ai servizi igienici presenti nella struttura sarà consentito ad un solo candidato per 

volta attraverso i percorsi definiti con appositi cartelli. Sarà necessario indossare la mascherina di 

protezione, rispettare il distanziamento interpersonale ed osservare le misure di prevenzione, in 

particolare l’igienizzazione delle mani mediante l’utilizzo delle soluzioni idroalcoliche messe a 

disposizione. Non sarà consentito l’accesso ai servizi igienici durante lo svolgimento delle prove.  

 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali e di garantire la sicurezza di 

tutti, si raccomanda la scrupolosa osservanza di tutte le succitate misure da parte di tutti i soggetti 

coinvolti nelle procedure, nonché delle ulteriori indicazioni che verranno fornite dalla Commissione 

il giorno della prova. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

           Maurizio Sacchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 



 
 

 

 

 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROVA CONCORSUALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI _____________________ CON IL PROFILO DI 

____________________________________________________________ (CATEGORIA ______)  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ il ___________________  

Residente a ________________________________ ____________________________________ 

Documento identità n. _____________________________________________________ 

Rilasciato da ____________________il __________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi;  

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 

COVID-19 o per rientro recente dall’estero;  

• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 

ricerca del virus SARS-COV-2;  

• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale;  

• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

Luogo e Data, __________________    Firma ___________________* 

 
* allegare copia della carta di identità o in alternativa sottoscrivere la dichiarazione davanti al 
personale incaricato dell’identificazione (art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445)   

 

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei 

dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici della 

Provincia di Mantova o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.  

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento Provincia di Mantova, con sede legale in Via Principe Amedeo n.32, 46100 Mantova – PEC 

provinciadimantova@legalmail.it - tel. 0376/2041. Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), Società 

progetto Qualità e Ambiente S.r.l. con sede in Via Parigi, 38 46047 Porto Mantovano (MN), nella persona del sig. 

armando Iovino - Tel. 0376.387408 email: armando.iovino@pqa.it – PEC: PQASRL@LEGALMAIL.IT). 

2. Finalità e base giuridica 

I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla gestione della procedura concorsuale. 
 
3. Oggetto dell’attività di trattamento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è necessario per rispondere alle misure di prevenzione da contagi da COVID-
19. 
 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normali dall'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 e dei diritti 
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni 
necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2 e 3.  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’incaricato non effettua alcuna registrazione del dato. 
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo 
qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato 
della circostanza. 
 
5. Misure di sicurezza 
I dati sono trattali nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento UE 679/2016 al fine di 
ridurre i rischi di distruzione, perdita dei dati, modifica degli stessi, divulgazione non autorizzata o consultazione 
accidentale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative 
procedure. 
 
6. Ambito di comunicazione 
Soggetti pubblici e privati, Medico competente ed altri Professionisti per la gestione della sicurezza e la salute dei 
lavoratori durante il lavoro (D.Lgs.81/2008); Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, per adempiere a specifici obblighi di 
legge/regolamenti in materia di Sanità e Antinfortunistica. 
 
7. Periodo di conservazione dei dati 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’incaricato non effettua alcuna registrazione del dato. 
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo 
qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato 
della circostanza. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità 
di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati fino al termine della procedura concorsuale e non oltre il termine 
dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 
 
9. Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 679/2016 ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché di opporsi al 
loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi al titolare del 
trattamento o il Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 679/2016. 
 
10. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 679/2016, in caso di presunte violazioni del Regolamento 
stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei 
dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
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