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CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

E DETERMINATO, PER N. 24 MESI, DI N.16 IMPIEGATI, E UN POSTO RISERVATO ALLE 

CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 68/99, SUDDIVISI NEI 

PROFILI GIURIDICO/AMMINISTRATIVO, ECONOMICO/STATISTICO/INFORMATICO, 

TECNICO E SECURITY. 

 

Istruzione candidati prova scritta 

 

Si raccomanda ai candidati la scrupolosa osservanza delle seguenti disposizioni, sia con riguardo alle 

istruzioni generali concernenti lo svolgimento della prova scritta, che al Protocollo di sicurezza relativo 

all'emergenza epidemiologica. 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio 30 minuti prima dell’orario stabilito. 

Al momento delle operazioni di riconoscimento il candidato dovrà essere munito di un documento di 

identità in corso di validità e del codice fiscale.  

Il  curriculum vitae, firmato in ogni pagina,  dovrà essere  inviato alla pec dell’Autorità 

(adsp@pec.adspmaredisardegna.it),  entro le ore 12:00 del giorno 3 agosto 2021, pena l’inammissibilità 

alla prova. 

I candidati potranno accedere all’interno dell’area concorsuale, al Terminal Ichnusa del porto di 

Cagliari,  solo uno per volta.  

Ad essi è fatto obbligo di: 

a. igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso;  

b. indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale per tutto il tempo 

di permanenza all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino all’uscita 

facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso); 

c. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali). In tal 

caso il candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da consegnare agli 

addetti alla vigilanza; 

d. i telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smart wath, anche se disattivati, e qualsiasi 

altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati dovranno essere consegnati 

al personale di vigilanza che provvederà a sigillarli in apposito plico con nome del candidato; 

e. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi 

riconducibili al virus COVID-19: 
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-temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

-difficoltà respiratoria di recente comparsa; 

-perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

-mal di gola; 

f. non presentarsi presso la sede concorsuale se 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; 

g. le prove si sosterranno in un’area attrezzata all’aperto (Terminal Ichnusa), pertanto, non è 

necessario presentare all’atto dell’ingresso un referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, ovvero copia del certificato di avvenuta vaccinazione; 

h. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea. Qualora la temperatura corporea rilevata 

risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale. Il candidato 

è tenuto, comunque, a informare tempestivamente e responsabilmente i commissari del 

concorso ed il comitato di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, anche 

durante l’espletamento della prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti. 

Gli obblighi di cui alle lettere e) ed f) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I candidati dovranno compilare l’apposito 

modulo, allegato alle presenti istruzioni. 

Durante lo svolgimento della prova, prevista in 60 minuti, al candidato non sarà consentito allontanarsi 

dalla propria postazione. 

Al termine della prova i candidati sono tenuti a rimanere presso la propria postazione ed attendere lo 

sblocco da parte del referente d’aula. 

Cagliari, 14.07.2021 


