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Selezione interna per titoli ed esame per l’accesso al livello economico iniziale della 
categoria C dell’Amministrazione regionale. 

 
 

AVVISO COLLOQUIO 
 

Si avvisano i candidati ammessi alla prova orale per la procedura in oggetto che i colloqui si 
svolgeranno presso la Sala conferenze della Biblioteca regionale sita in Viale Trieste, 137, Cagliari, 
a partire dal giorno 17 giugno 2021. 
La Commissione, nella seduta del 27.05.2021, ha provveduto all’estrazione della lettera relativa 
all’iniziale del cognome dei candidati da cui partire per le convocazioni, ovvero la lettera “M”. 
I candidati, al fine di garantire le misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, 
devono osservare le prescrizioni del presente avviso e presentarsi esclusivamente nel giorno e 
nell’orario indicati dal seguente calendario: 
 

GIORNO ORARIO CANDIDATI 

17 giugno  ore 10.00 da MANCA Annamaria a 
MOTZO Pierangelo 

17 giugno ore 15.30 da MULAS Angela a 
PILLOLLA Giuliana 

18 giugno ore 10.00 da PINNA Francesca a SABA 
Laura 

24 giugno ore 10.00 da SAILIS Paola a SERGI 
Claudia 

24 giugno ore 15.30 da SERPI Maria Roberta a 
ZUCCA Daniela 

25 giugno ore 10.00 da ZUCCA Silvana a CASTI 
Paolo 

01 luglio ore 10.00 da CASU Elisa Rita a DESSÌ 
Giovanna 

01 luglio ore 15.30 da DESSÌ Renata a GARAU 
Orlando 

02 luglio ore 10.00 da GIACU Gian Paolo a 
LUSSU Carlo 
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PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER I CANDIDATI 
 

Al fine di rispettare le prescrizioni previste dal Piano operativo per lo svolgimento delle prove 
concorsuali della Regione Autonoma della Sardegna, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) 
esclusivamente nel giorno e all’orario indicati dal calendario;  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

 - temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

 - tosse di recente comparsa; 

 - difficoltà respiratoria; 

 - perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
 gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 - mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale 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) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, una 
mascherina filtrante; qualora il candidato ne sia sprovvisto, la mascherina sarà messa a disposizione 
dall’Amministrazione. In caso contrario i candidati non potranno partecipare alla prova concorsuale.  

Le condizioni previste ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002, che il candidato deve consegnare all’atto 
dell’identificazione per la partecipazione alle prove. Il modello di autodichiarazione è reso scaricabile 
in formato compilabile nel sito istituzionale della R.A.S. nella pagina dedicata alla prova concorsuale 
e sarà, altresì, reso disponibile all’atto del riconoscimento prima della prova concorsuale. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. In 
ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 
non potrà accedere ai locali in cui si svolge la prova concorsuale e sarà invitato a ritornare al proprio 
domicilio. 

La temperatura corporea è rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 
mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione) o termometro termico frontale a raggi 
infrarossi.  

All’interno dell’aula concorso è garantito il rispetto del criterio di “distanza droplet” di almeno 2,25 
metri tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni 
esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. I flussi e i percorsi di accesso e movimento 
nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso nell’area di transito per 
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registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle sedute - uscita 
dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono previsti in modalità a senso unico, individuati 
da apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale.  

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di 
segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. 
Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.  

È garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza e dei candidati disabili. 
Presso le postazioni di identificazione sono resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico da 
utilizzare per l’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna 
e/o ricezione di materiale concorsuale. 

Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati, per 
l’identificazione è utilizzata la copia scansionata dei documenti di identità qualora siano stati 
trasmessi all’atto della domanda a mezzo PEC. È comunque richiesto ai candidati di presentarsi 
muniti di un documento di identità in corso di validità. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, devono rimanere seduti per tutto il 
periodo di svolgimento della prova di concorso; è permesso l’allontanamento dalla propria 
postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina 
filtrante. È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente.  

La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorsi deve essere svolta in maniera ordinata al 
fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25; è prioritariamente 
garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. 

 
 
 
 


