
Adopera S.r.l. - sede legale Via dei Mille, 9 

CF/P.IVA 02780831208 
adoperasrl@adoperasrl.it 

 

Prot. N. 776/2020   

 

 

 

Oggetto: Linee Guida per le procedure di selezione del personale nella fase 2 dell’emergenza Covid 19.

Considerato che il 06 giugno 2020 è stato approvata l’ordinanza n. 98 della Giunta della Regione Emilia Romagna 

recante le “Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio 

Sanitario Regionale della Regione Emilia

Covid-19” Richiamate le disposizioni aziendali: 

• Circolare 360/2020 del 9 marzo 2020

• Circolare 373/2020 del 12 marzo 2020

• Circolare 374/2020 del 12 marzo 2020

• Circolare 445/2020 del 7 aprile 2020 (che ha aggiunto i commi c e d dell’art. 8 del Protocollo aziendale di 

sicurezza anti-contagio), 

• Circolare 543/2020 del 4 maggio 2020 (che ha aggiunto il comma c) all’

b) all’art. 8) 

 

 

Considerato che il giorno 1 luglio 2020 sono stati convocati n. 37 candidati per partecipare alla prova pre

ai fini dell’assunzione di n. 1 unità di personale con il profilo di “Tecnico per la manutenzione del patrimonio pubblico” 

– livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino a 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a 

tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali 

2 mesi. 

Considerato che la prova si terrà presso la Casa della Conoscenza 

(BO) nella Sala “Piazza delle Culture”. 

Si allega il protocollo che ogni candidato dovrà seguire per partecipare alla selezione.
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     Casalecchio di Reno, 

A tutti i candidati partecipanti

Alla Pre-selezione

Linee Guida per le procedure di selezione del personale nella fase 2 dell’emergenza Covid 19.

06 giugno 2020 è stato approvata l’ordinanza n. 98 della Giunta della Regione Emilia Romagna 

inee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio 

Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza 

disposizioni aziendali:  

Circolare 360/2020 del 9 marzo 2020, 

Circolare 373/2020 del 12 marzo 2020, 

Circolare 374/2020 del 12 marzo 2020, 

del 7 aprile 2020 (che ha aggiunto i commi c e d dell’art. 8 del Protocollo aziendale di 

Circolare 543/2020 del 4 maggio 2020 (che ha aggiunto il comma c) all’art. 6, il comma d

che il giorno 1 luglio 2020 sono stati convocati n. 37 candidati per partecipare alla prova pre

di n. 1 unità di personale con il profilo di “Tecnico per la manutenzione del patrimonio pubblico” 

determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino a 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a 

tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente). Periodo di prova pari a 

he la prova si terrà presso la Casa della Conoscenza - Via Porrettana 360 – 40033 Casalecchio di Reno 

Si allega il protocollo che ogni candidato dovrà seguire per partecipare alla selezione. 

(documento firmato digitalmente – art. 21 D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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Casalecchio di Reno, 25 giugno 2020 

candidati partecipanti 

selezione 

Linee Guida per le procedure di selezione del personale nella fase 2 dell’emergenza Covid 19. 

06 giugno 2020 è stato approvata l’ordinanza n. 98 della Giunta della Regione Emilia Romagna  

inee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio 

Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza 

del 7 aprile 2020 (che ha aggiunto i commi c e d dell’art. 8 del Protocollo aziendale di 

art. 6, il comma d) all’art. 7 e il comma 

che il giorno 1 luglio 2020 sono stati convocati n. 37 candidati per partecipare alla prova pre-selettiva per 

di n. 1 unità di personale con il profilo di “Tecnico per la manutenzione del patrimonio pubblico” 

determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino a 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a 

CCNL UTILITALIA (ex Federambiente). Periodo di prova pari a 

40033 Casalecchio di Reno 

L’Amministratore Unico 

Dott. Marco Castellani 

art. 21 D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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per le procedure di selezione del personale nella fase 2 dell’emergenza Covid 19

 

Art. 1 Informazione 

a) L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i 

operazioni di selezione, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 

luoghi maggiormente visibili, ap

Art. 2 Modalità di accesso 

a) Si dispone che il personale che accoglie 

collaboratori, tecnici, ecc.) deve provvedere al controllo della temperatura corporea

locali: 

b) Ogni candidato dovrà presentare, al momento dell’identificazione, l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR n. 445/2000 (allegato A) al presente documento);

c) L’accesso ai locali sarà regolamentato dal 

evitando assembramenti: 

d) Tutti i candidati ed i membri della commissione e chiunque sia coinvolto nelle operazioni di selezione 

dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respira

procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzione idroalcoliche fornite da Adopera srl;

e) Nella fase di identificazione saranno adottate 

f) Saranno disponibili accessi differen

unico e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro

 

Art. 4 Pulizia e sanificazione dei locali 

a) E’ stata disposta la pulizia dei locali comprese 

(telefoni e interruttori ad altezza operatore ecc);

b) Si dispone che ogni singola postazione sia utilizzata sempre e solo dallo stesso 

c) Si dispone il ricambio d’aria nei locali

Art. 5 Precauzioni igieniche personali 

a) lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, segue

le indicazioni ministeriali. Nei locali sono presenti anche diversi punti in cui è disponibile soluzione 

idroalcolica; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e 

starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro; 

c) evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;

d) starnutire o tossire in un fazzol

cestino immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni 

alcoliche;  

 

Art. 6 Gestione di una persona sintomatica

a) nel caso in cui una persona presente all’interno dei locali sviluppi febbre e sintomi di 

(tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie)

dovrà allontanarsi dall’aula indossa

esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, si chiederà l’intervento del 118.
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Protocollo di sicurezza anti contagio 
per le procedure di selezione del personale nella fase 2 dell’emergenza Covid 19

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i candidati e chiunque 

circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 

luoghi maggiormente visibili, appositi depliant/cartelli informativi.  

che accoglie i candidati o altri soggetti esterni (membri della commissione, 

collaboratori, tecnici, ecc.) deve provvedere al controllo della temperatura corporea

Ogni candidato dovrà presentare, al momento dell’identificazione, l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR n. 445/2000 (allegato A) al presente documento); 

L’accesso ai locali sarà regolamentato dal personale dell’Azienda nel rispetto di un corretto distanziamento 

Tutti i candidati ed i membri della commissione e chiunque sia coinvolto nelle operazioni di selezione 

dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e 

procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzione idroalcoliche fornite da Adopera srl;

Nella fase di identificazione saranno adottate barriere protettive trasparenti; 

Saranno disponibili accessi differenziati, in ingresso ed in uscita, e regolamentati flussi e percorsi di senso 

unico e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro 

 

dei locali comprese scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, punti di contatto comune 

ttori ad altezza operatore ecc); 

Si dispone che ogni singola postazione sia utilizzata sempre e solo dallo stesso candidato

Si dispone il ricambio d’aria nei locali 

 

lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, segue

Nei locali sono presenti anche diversi punti in cui è disponibile soluzione 

re il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e 

starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro;  

evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate; 

starnutire o tossire in un fazzoletto o contro il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati 

cestino immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni 

Gestione di una persona sintomatica 

nel caso in cui una persona presente all’interno dei locali sviluppi febbre e sintomi di 

secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare  tempestivamente alla Commissione

dovrà allontanarsi dall’aula indossando sempre la mascherina. In caso di situazioni di particolare criticità, ad 

esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, si chiederà l’intervento del 118.  
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per le procedure di selezione del personale nella fase 2 dell’emergenza Covid 19 

e chiunque sia coinvolto nelle 

circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 

membri della commissione, 

collaboratori, tecnici, ecc.) deve provvedere al controllo della temperatura corporea prima dell’ingresso nei 

Ogni candidato dovrà presentare, al momento dell’identificazione, l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 

personale dell’Azienda nel rispetto di un corretto distanziamento 

Tutti i candidati ed i membri della commissione e chiunque sia coinvolto nelle operazioni di selezione 

torie per tutta la durata delle attività e 

procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzione idroalcoliche fornite da Adopera srl; 

ziati, in ingresso ed in uscita, e regolamentati flussi e percorsi di senso 

e suppellettili, punti di contatto comune 

candidato; 

lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo 

Nei locali sono presenti anche diversi punti in cui è disponibile soluzione 

re il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e 

etto o contro il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati nell’apposito 

cestino immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni 

nel caso in cui una persona presente all’interno dei locali sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

tempestivamente alla Commissione e 

ndo sempre la mascherina. In caso di situazioni di particolare criticità, ad 
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Art. 7 Gestione del materiale utilizzato per lo svolgimento delle prove

a) le penne messe a disposizione dei candidati, al termine delle prove, non dovranno essere restituite ma 

trattenute trattenute dai candidati stessi;

b) la distribuzione del materiale cartaceo messo a disposizione dei candidati sarà effettuato dal personale di 

supporto e/o dai membri della commissione attraverso l’impiego di guanti monouso

La stessa procedura sarà seguita in tutte le successive operazioni da compiere sugli elaborati.
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del materiale utilizzato per lo svolgimento delle prove 

le penne messe a disposizione dei candidati, al termine delle prove, non dovranno essere restituite ma 

trattenute trattenute dai candidati stessi; 

distribuzione del materiale cartaceo messo a disposizione dei candidati sarà effettuato dal personale di 

dai membri della commissione attraverso l’impiego di guanti monouso

La stessa procedura sarà seguita in tutte le successive operazioni da compiere sugli elaborati.

(documento firmato digitalmente – art. 21 D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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le penne messe a disposizione dei candidati, al termine delle prove, non dovranno essere restituite ma 

distribuzione del materiale cartaceo messo a disposizione dei candidati sarà effettuato dal personale di 

dai membri della commissione attraverso l’impiego di guanti monouso indossati al momento. 

La stessa procedura sarà seguita in tutte le successive operazioni da compiere sugli elaborati. 

L’Amministratore Unico 

Dott. Marco Castellani 

art. 21 D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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Allegato A) al protocollo anti-Covid per la selezione

 
 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELL’ASSUNZIONE

di n. 1 unità di personale con il profilo di 

tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino a 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo 

indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali 

mesi. 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________

Nato a________________________________________ il_______________________________

Residente nel Comune di _________________________________________________________

Via/Piazza ________________________

Documento identità: tipo _________________________ n. ______________________________

Rilasciato da _______________________________________ il___________________________

consapevole delle conseguenze penali pre

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 sul proprio sito www.adoperasrl.it ;

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

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

degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

� di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tut

alla prevenzione del contagio da COVID

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con  l’emergenza pandemica del 

SARS CoV 2. 

 

 

Luogo e Data, __________________ Firma 
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Covid per la selezione 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELL’ASSUNZIONE 

1 unità di personale con il profilo di “Tecnico per la manutenzione del patrimonio pubblico”

tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino a 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo 

indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente). Periodo di prova pari a 2 

_________________________________________________________

Nato a________________________________________ il_______________________________

Residente nel Comune di _________________________________________________________

Via/Piazza _________________________________________________ n.__________________

Documento identità: tipo _________________________ 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 sul proprio sito www.adoperasrl.it ;

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

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

di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e 

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 

Luogo e Data, __________________ Firma ________________________________ 
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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 

“Tecnico per la manutenzione del patrimonio pubblico” – livello 4B - a 

tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino a 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo 

CCNL UTILITALIA (ex Federambiente). Periodo di prova pari a 2 

_________________________________________________________ 

Nato a________________________________________ il_______________________________ 

Residente nel Comune di _________________________________________________________ 

_________________________ n.__________________ 

Documento identità: tipo _________________________ n. ______________________________ 

Rilasciato da _______________________________________ il___________________________ 

di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate sul proprio sito www.adoperasrl.it ; 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato COVID-19 o per 

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

influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e 

te le misure di contenimento necessarie 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con  l’emergenza pandemica del 


