all. 1
Misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19
Procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato di:
1.

2.
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N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON LA QUALIFICA DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO (inquadramento CCNL Commercio Servizi
Livello 1°);
N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON LA QUALIFICA DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - ADDETTO
ALLE RILEVAZIONI CONTABILI ED AGLI ADEMPIMENTI FISCALI (inquadramento CCNL
Commercio Servizi Livello 3°).

Per le finalità connesse allo svolgimento della prova orale delle selezioni sopra descritte, si
indicano le istruzioni da seguire che integrano quanto già disposto da Venicepromex per tutta
l’utenza, per un corretto svolgimento delle prove medesime in sicurezza:
● I candidati sono convocati a scaglioni come da lettera loro inviata al fine di evitare gli
assembramenti; in ogni caso i candidati ed il pubblico che assiste la prova non raggiungeranno
la capienza massima prevista per la sala. Il pubblico potrà assistere nel rispetto dei
distanziamenti previsti nella sede della Camera di Commercio ove si svolgerà il colloquio;
● Si invita a non portare con sé nessun tipo di bagaglio poiché sarà vietata l’introduzione dello
stesso nei locali della prova;
● Preliminarmente all’accreditamento i candidati dovranno:
1. compilare l’allegata dichiarazione all. 2;
2. 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);
3. sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (non sarà consentito l’ingresso in
caso di temperatura superiore a 37,5°);
4. consegnare alla reception la dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta;
5. igienizzarsi le mani;
● Dal momento dell’ingresso nella Camera di Commercio, ciascun candidato dovrà indossare una
mascherina FFP2 da tenere per tutta la durata della prova;
● Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di penna;
● Il candidato mostrerà il proprio documento di riconoscimento all’addetto all’accreditamento e
firmerà il foglio di presenza con la penna di cui al precedente punto;
● Nell’aula adibita a prova orale sarà garantita l'aerazione 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.
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all. 2
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DEL SOSTENIMENTO DELLA PROVA ORALE – COLLOQUIO –
PER LA SELEZIONE DI PERSONALE PER
VENICEPROMEX Agenzia per l'internazionalizzazione S.c.a.r.l.

Il/La
Sottoscritto/a
Nato/a a
il

_

Residente a
Documento di identità n.
Rilasciato da

il

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000:
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI

●

di NON essere stato 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;

●

di NON avere avuto un contatto stretto con una persona con diagnosi sospetta o confermata di infezione
da coronavirus COVID - 19;

●

di NON aver avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e con sintomi compatibili con
COVID 19;

●

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;

●

di NON presentare al momento dell’ingresso nella sede di svolgimento della prova una sintomatologia
riconducibile al COVID – 19;

●

di NON essere conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a COVID – 19.

Padova

Firma

(la firma dovrà essere apposta al momento dell’identificazione)

