
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Procedura pubblica di selezione, per titoli ed esami, per la costituzione di n. 2 rapporti di lavoro 
subordinato, a tempo determinato e pieno, di cat. D, inquadramento economico D1, a valere sulle 
risorse previste dall’Accordo tra il Politecnico di Bari e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., avente la durata di tre anni, per le esigenze del Politecnico di Bari, di cui un posto è 
riservato alle categorie di cui al D.Lgs n. 66/2010 (codice  PTAdet.Dtec.20.01), bandita con D.D. 
prot. n. 2670 del 24/01/2020, il cui Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 14 del 18/02/2020. 

 

 
 

AVVISO 

Comunicazione sede svolgimento prove nei giorni 21, 22 e 24 luglio 2020 
 e misure da adottare per l’accesso alla sede stessa 

 

Si comunica che le seguenti prove della procedura in oggetto: 
- Prima prova scritta: giorno 21 luglio, 2020, ore 9:30 
- Seconda prova scritta a contenuto tecnico pratico, giorno 22 luglio 2020, ore 9:30 
- Prova orale: giorno 24 luglio 2020, ore 9:30 

si terranno presso l’Aula Biblioteca situata al piano -1 dell’Amministrazione Centrale del 
Politecnico di Bari (via Amendola 126/B – Bari).  
 

Si comunica, altresì, che in considerazione del periodo emergenziale per il rischio da 
contagio Covid-19, la procedura concorsuale in presenza dovrà essere svolta: 
- nel rispetto delle misure finalizzate garantire la distanza maggiore di un due metri e mezzo tra 

i presenti; 
- con utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

In particolare, i candidati, prima dell'accesso alla sede del concorso saranno sottoposti al 
controllo della temperatura corporea; qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5°C, non sarà 
consentito l'accesso ai locali interni della sede del concorso. 

E' altresì vietato accedere ai locali dell’Amministrazione Centrale, sede delle prove, nei 
seguenti casi: 
·  in caso di positività al SARS-CoV-2 (COVID+) 
·  in caso di disposizione in quarantena dall’autorità sanitaria 
·  in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) 
·  in presenza di altri sintomi influenzali (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, 

disturbi intestinali, ecc.); 
·  se si ha consapevolezza di aver avuto contatti nei 14 giorni precedenti la prova con persone 

positive al virus. 
 



 
 
 

 
 

 

A tal proposito, i candidati dovranno sottoscrivere, al momento dell’accesso alla sede di 
svolgimento della prova, una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
utilizzando il modello che verrà consegnato da un incaricato al controllo della temperatura 
corporea. 

I candidati ed i componenti della Commissione dovranno rispettare le seguenti modalità di 
comportamento: 
· indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie all'ingresso in aula; 
· igienizzare all’ingresso le mani, durante le fasi di riconoscimento e consegna degli 
 elaborati e comunque ogni volta richiesto dalla commissione; 
· mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 
· evitare qualsiasi forma di assembramento; 
· prendere posto dove indicato dalla Commissione; 
· rispettare le indicazioni impartite dalla commissione. 
· non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
· coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

I locali in cui verrà svolta la prova e i servizi igienici dedicati ai candidati saranno 
precedentemente igienizzati, così come gli arredi e il materiale in dotazione. 

All'esterno dell'aula i candidati avranno a disposizione alcuni dispenser con soluzione 
idroalcolica per la disinfezione delle mani. 

L'accesso all'aula dovrà avvenire indossando i dispositivi prescritti per legge; 
l'Amministrazione metterà comunque a disposizione presidi di protezione qualora i candidati ne 
fossero sprovvisti. 

Per evitare assembramenti, i candidati sono pregati di non entrare nell'edificio ma di 
aspettare all’esterno rispettando il proprio turno, e comunque in modo da mantenere le distanze 
necessarie. 

Saranno poi invitati ad entrare singolarmente per le procedure di riconoscimento e la 
disposizione in aula. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Michele Dell’Olio 
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