
 

  

 

Misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10, SUCCESSIVAMENTE AMPLIATI A N. 
11, POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILI PROFESSIONALI “ASSISTENTE AI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E DIGITALI ALLE IMPRESE” E “ASSISTENTE AI SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO”, CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

Per le finalità connesse allo svolgimento della prova orale del concorso  sopra descritto, si 
indicano le istruzioni da seguire che integrano quanto già disposto dall’Ente per tutta 
l’utenza, per un corretto svolgimento delle prove medesime in sicurezza: 

- I candidati sono stati convocati a scaglioni in numero di cinque candidati per volta, come 
indicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale 
www.chpe.camcom.it, al fine di evitare gli assembramenti; in ogni caso i candidati ed il 
pubblico che assiste la prova non raggiungeranno  la capienza massima prevista. Il 
pubblico potrà assistere con gli adeguati distanziamenti tra una postazione e l’altra come 
espressamente previsto nella relazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Ente; 

- Si invita a non portare con sé nessun tipo di bagaglio poiché sarà vietata l’introduzione 
dello stesso nei locali camerali. E’ altresì vietato utilizzare appendiabiti e, pertanto, 
ciascun candidato dovrà tenere sempre con sé il proprio soprabito; 

- Preliminarmente all’accreditamento i candidati dovranno: 
o compilare gli allegati moduli A) e B); 
o esibire una valida certificazione verde come previsto dall’art. 9 del D.L. 52/2021 (non 

sarà consentito l’ingresso qualora la certificazione non risulti regolare); 
o sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (non sarà consentito 

l’ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5°); 
o consegnare alla reception il modulo A) debitamente compilato e sottoscritto; 
o Igienizzarsi le mani; 
o Consegnare all’addetto all’accreditamento per lo svolgimento della prova il modulo 

B), debitamente compilato e sottoscritto; 
- Dal momento dell’ingresso nell’Ente, ciascun candidato dovrà indossare una mascherina 

FFP2 da tenere per tutta la durata della prova; 
- Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di penna, è possibile chiedere 

l’assegnazione di una penna; 
- Il candidato mostrerà il proprio documento di riconoscimento all’addetto 

all’accreditamento e firmerà il foglio di presenza con la penna di cui alla precedente 
alinea; 

- Nell’aula adibita a prova orale sarà garantita l’areazione mediante apertura ad intervalli 
regolari delle finestre; 



 

  

- Verrà garantito l’afflusso ed il deflusso dalla sala da due ingressi distinti opportunamente 
segnalati. 

Le disposizioni indicate sono state elaborate per garantire la massima sicurezza ed evitare 
situazioni potenziali di contagio. Nella certezza che ciascuno dimostri il massimo senso 
civico in questo particolare momento, si confida nella massima collaborazione e nel rispetto 
delle regole la cui trasgressione sarà tempestivamente valutata dalla Commissione ai fini 
dell’esclusione dalla prova. 

 

 
 
 



 
 

 

Covid-19 - Autodichiarazione per utenti e visitatori 
a fini di sicurezza e tutela della salute 

(DPR 445/2000, art. 46 e 47) 
 

Io sottoscritto/a (nome) 
   

| (cognome) 
 

nato/a il | a 
   

| Prov. 

residente a 
  

| Prov. 
  

via 
   

| n. 
 

domiciliato a (compilare solo se diverso da residenza) 
  

| Prov. 

via 
   

| n. 
 

telefono 
 

| e-mail 
   

 

  DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE NEGLI ULTIMI 14  GIORNI  

o Di NON essere stato sottoposto a regime di quarantena e non aver ricevuto 
disposizioni di isolamento domiciliare per COVID-19 

o Di NON aver avuto un contatto stretto con una persona con diagnosi sospetta o confermata di 
infezione da coronavirus (COVID-19) 

o Di NON aver avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e con sintomi 
compatibili con COVID-19 (in casa, ufficio, lavoro, ecc.) 
o Di NON essere rientrato da Paesi extra UE e/o extra Schengen, di cui all’art. 4 e segg. del DPCM 
24.10.2020 per i quali è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia  
o Di NON presentare anche uno solo dei seguenti sintomi: febbre, tosse secca, respiro affannoso/difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del 
senso del gusto, perdita del senso dell’olfatto 

 

  DICHIARO DI  

 

accedere presso la sede di  
 

Piazza G.B. Vico  Via Conte di Ruvo 

per i seguenti motivi: 

 

   
 

 

 

 SONO CONSAPEVOLE CHE  

le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia. La Camera di Commercio  effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, 
come previsto dalla legge. 

 
data | firma (per esteso e leggibile) 

 

  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

I dati da lei forniti sono utilizzati, nel rispetto della normativa privacy, esclusivamente per l'istruttoria della sua richiesta/pratica e solo dagli 
operatori degli uffici competenti a ciò autorizzati. I dati sono trattati in forma cartacea e/o informatizzata e conservati, per il tempo 
necessario, con adeguate misure di sicurezza; non sono comunicati a terzi tranne quando previsto da norme di legge o di regolamento. 
In qualunque momento, inviando una richiesta al Responsabile Protezione Dati della Camera di Commercio all'indirizzo rpd-
privacy@chpe.camcom.it, lei può far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR.  
Ricorrendone i presupposti, lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le 
procedure previste. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. Chieti Pescara, con sede legale in Chieti – Via F.lli Pomilio sn.  

 

ATTENZIONE! L’autodichiarazione vale per l’intera giornata in cui viene compilata 

Allegato A)  



 
 

 

ATTESTAZIONE PER RIUNIONE IN PRESENZA 
 

 

Io sottoscritto/a (nome) 
   

| (cognome) 
 

nato/a il | a 
   

| Prov. 
 

Già identificato alla reception della sede camerale al momento dell’accesso con compilazione e sottoscrizione del modulo 
“Covid-19 – Autodichiarazione per utenti e visitatori  a fini di sicurezza e tutela della salute” 

per i seguenti motivi: 

 

   
 

 

organizzato dal Servizio/Ufficio: 

 

   
 

 

 

In data: 

 

| presso la sala: 
   

| sede: 

 

Numero dei partecipanti (compresi i funzionari camerali): 

 

 
   

 
 

  ATTESTA  

o Di aver ricevuto istruzioni chiari e complete sui comportamenti da adottare nel tempo di presenza presso la 
struttura; 

o Di aver compreso ed accettato il chiarimento fornitomi dal competente Servizio/Ufficio sopra indicato che 
l’attività da svolgere in presenza è l’unica che consente all’Ente di soddisfare l’istanza presentata; 
o Di accettare il fatto che tale modalità va riferita al solo caso oggetto di trattazione nella giornata odierna e 
non a blocchi di attività ed eventuali ulteriori incontri in presenza verranno di volta in volta fissati e comunicati 
dal competente Servizio/Ufficio 

 
data | firma (per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

I dati da lei forniti sono utilizzati, nel rispetto della normativa privacy, esclusivamente per l'istruttoria della sua richiesta/pratica e solo dagli 
operatori degli uffici competenti a ciò autorizzati. I dati sono trattati in forma cartacea e/o informatizzata e conservati, per il tempo 
necessario, con adeguate misure di sicurezza; non sono comunicati a terzi tranne quando previsto da norme di legge o di regolamento. 
In qualunque momento, inviando una richiesta al Responsabile Protezione Dati della Camera di Commercio all'indirizzo rpd-
privacy@chpe.camcom.it, lei può far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR.  
Ricorrendone i presupposti, lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le 
procedure previste. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. Chieti Pescara, con sede legale in Chieti – Via F.lli Pomilio sn.  

 

ATTENZIONE! La presente attestazione è valida solo per la riunione sopra identificata. Il presente modello, 
compilato e sottoscritto, va conservato a cura del Servizio/Ufficio competente unitamente agli atti istruttori 
della pratica 

Allegato B)  


