Allegato lett. A)
al verbale n. 1/04.02.2021
Ai Partecipanti ed a tutto il Personale coinvolto

PRESCRIZIONI OPERATIVE ANTI COVID
IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ATTITUDINALE
PRESSO IL CENTRO OPERATIVO LA CHIUSA
In ottemperanza ai decreti ministeriali ed alle ordinanze regionali emessi in questo tempo
di pandemia, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 è stato definito e
verrà messo in atto il seguente protocollo specifico per l’effettuazione in massima sicurezza
delle prove attitudinali presso il Centro Operativo di Protezione Civile La Chiusa –
Calenzano (FI) relative all’avviamento a selezione pubblica, di cui all’Avviso pubblicato in
data 16 novembre 2020, per l’assunzione di n. 2 operai in cat. B1 presso la Città
Metropolitana di Firenze.
Nell’ambito del protocollo vengono altresì stabilite le misure di prevenzione alle quali i
destinatari sopraindicati dovranno attenersi scrupolosamente.
Al momento dell’identificazione il candidato dovrà consegnare l’autocertificazione, di cui al
modello pubblicato sul sito. Verrà inoltre sottoposto a misurazione della temperatura:
qualora questa risultasse superiore a 37,5°C il candidato verrà allontanato dalla sede della
prova.
E’ fatto obbligo ai candidati di munirsi di mascherina per la protezione delle vie aeree
(naso e bocca) ed indossarla per tutta la permanenza all’interno del Cantiere La Chiusa.
L’Amministrazione fornirà soltanto le mascherine FFP2 per la prova pratica di guida.
Ai candidati privi di mascherina e/o che non sottoscrivano l’autocertificazione non sarà
consentito l’accesso alla sede della prova, con conseguente esclusione dalla procedura.
Sono messe a disposizione a cura dell’Amministrazione soluzioni idro-alcoliche o
assimilate per la sanificazione delle mani: è concesso comunque ai candidati di munirsi di
gel proprio.
Deve essere essere sempre garantito il distanziamento tra i partecipanti alla procedura,
(candidati, membri della Commissione, eventuale pubblico/personale a supporto) di
almeno un metro (fatta salva la prova guida all’interno della cabina del camion).
Prima dello svolgimento di ciascuna prova pratica sia il candidato che i componenti della
Commissione dovranno procedere a sanificazione delle mani. La cabina del mezzo pesante,
dove i sedili vengono protetti da coprisedili monouso, è sanificata dopo ogni prestazione;
parimenti vengono sanificati ogni volta eventuali strumenti / attrezzi maneggiati dal
candidato e/o dai Commissari.
E’ obbligatorio l’uso di mascherina, distanziamento e sanificazione delle mani da parte di
tutto del personale eventualmente a supporto.

