
COLLOQUIO DI VALUTAZIONE 
PER LA SELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE INDETTA CON 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.3/2022 DEL 27 GENNAIO 2022

MISURE ANTICOVID

Il presente atto, sulla base del Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15.4.2021, reca le modalità di organizzazione e 
gestione del colloquio per la selezione del Segretario generale della Camera di Commercio di 
Avellino, tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio 
di contagio da COVID-19.
In particolare, i candidati. dovranno:
1) presentarsi da soli;
2) non presentarsi presso la sede camerale 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 camerale 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 una delle certificazioni verdi COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede sino all’uscita, i facciali filtranti 
FFP2 messi a disposizione dalla Camera di Commercio (in caso di rifiuto sorge l’impossibilità di 
partecipare al colloquio).
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere oggetto di un’apposita autodichiarazione (si 
veda l'allegato) che dovrà essere consegnata al personale addetto all’ identificazione.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, verrà inibito 
l’ingresso del candidato nell’area del colloquio.
La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’accesso del candidato presso la sede 
camerale, mediante termoscanner. Qualora il candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 
C° o dichiari sintomatologia riconducibile al Covid 19, verrà invitato ad allontanarsi dalla sede 
camerale.
L’ amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” tra i candidati e tra i 
candidati e la commissione di valutazione. Il locale in cui si svolge il colloquio di selezione verrà 
areato mediante l'apertura delle finestre per favorire il ricambio naturale di aria prima di ogni nuovo 
colloquio.
Presso la sede camerale e particolarmente nell’aree antistante la sala del colloquio saranno resi 
disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. I candidati, muniti di documento di 
riconoscimento valido, saranno invitati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 
operazioni di identificazione. Per le operazioni di identificazione, l’amministrazione renderà 
disponibili penne monouso per i candidati.
16.3.2022

              Il Responsabile del procedimento
                                                                          Dott.ssa Aquilina Giordano



                                               

(Allegato)

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA DA COVID 19

Il  sottoscritto ______________________________ nato a _____________ il _________________

invitato al colloquio per la selezione del Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Avellino – selezione indetta con determinazione commissariale n.3/2022 del 27 gennaio 2022 -  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii

DICHIARA

Di non essere affetto 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.

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.

Data                                                                   

                                                                                                     FIRMA


