Comune di San Germano Chisone
Città metropolitana di Torino
Tel. 0121/58601

fax 0121/58607
Via Scuole, 9

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
(CATEGORIA D DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI – POSIZIONE ECONOMICA D.1)

Protocollo misure contenimento anti-contagio
da virus COVID-19
Il Comune di San Germano Chisone invita tutti i candidati del concorso a prendere visione del
“Protocollo misure contenimento anti contagio” pubblicato sul sito internet del Comune.
INVITIAMO

TUTTI

I

CANDIDATI

A

MISURARSI

AUTONOMAMENTE

LA

TEMPERATURA CORPOREA PRIMA DI USCIRE DI CASA E RECARSI NELLA SALA
DEL CONCORSO.
Ai sensi della normativa vigente non sarà consentito l’accesso alla sala del concorso ai candidati che
abbiano una temperatura superiore a 37,5°.
Per velocizzare le procedure di identificazione e accesso alla sala invitiamo tutti i candidati a stampare
e pre compilare l’autocertificazione allegata.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

San Germano Chisone, 21 Maggio 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(FILLIOL D.ssa Laura)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
(CATEGORIA D DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI – POSIZIONE ECONOMICA D.1)

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a COGNOME _____________________ NOME ________________________
Nato/a il ___________ a ____________________ (Provincia o Stato Estero _______________)
Residente a _______________________________ (Provincia o Stato Estero ______________)
Via ______________________________________ n. _____________ C.A.P. ______________
Codice fiscale _____________________________ Recapito telefonico ____________________
candidato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Istruttore Direttivo Tecnico, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivi al
COVID-19;
non essere stato/a in “contatto stretto”, negli ultimi 14 giorni, con casi di COVID-19*;
non avere soggiornato né essere transitato/a, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato estero**;
non aver avuto negli ultimi 14 giorni sintomi quali: tosse, difficoltà respiratorie, riduzione
dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola, raffreddore;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dai decreti emanati dal Presidente del Consiglio;
di aver preso visione dell’informativa privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che
stabilisce che i dati personali raccolti dal soggetto incaricato dall’amministrazione comunale
verranno conservati fino al termine della procedura concorsuale;
di aver misurato in autonomia la propria temperatura corporea prima dell’accesso alla sala del
concorso, con il seguente esito:

COGNOME E NOME

DATA

ACCESSO
CONSENTITO
(temperatura
inferiore a 37,5°)
FIRMA

ACCESSO NON
CONSENTITO
(temperatura
superiore a 37,5°)
FIRMA

*Secondo la definizione corrente (v. circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020), la condizione di “contatto stretto”
con un caso di COVID-19 ricorre nelle ipotesi, da valutare con riferimento ai 14 giorni precedenti, di convivenza nella stessa casa,
di contatto fisico diretto (stretta di mano), di contatto faccia a faccia per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di
condivisione del medesimo ambiente chiuso per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di viaggio aereo nei due posti
adiacenti, ecc. In coerenza con quanto disposto dalla normativa in vigore – ed in particolare dall’art.1, lettera h), del Decreto Legge
23 febbraio 2020, n. 6 – l’accesso all’azienda è precluso (essendo previsto un obbligo di quarantena) a chiunque abbia avuto contatti
stretti con soggetti risultati positivi alla COVID-19.

** L’art.3 del DPCM 8 marzo 2020 prevede che chiunque faccia ingresso in Italia dopo aver soggiornato o essere transitato, nei 14
giorni precedenti, in zone a rischio epidemiologico, come definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha l’obbligo di
prendere immediato contatto con il medico curante e con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL, con la possibilità di essere
successivamente avviato ad isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria. In considerazione dell’attuale situazione
pandemica, si ritiene che tale cautela debba valere in tutti i casi di soggiorno/transito in un Paese estero negli ultimi 14 giorni e
quindi, a titolo cautelativo, i preclude l’accesso all’azienda a tutti coloro che rientrino in tale casistica.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei
dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici del
comune di San Germano Chisone o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.

Titolare del trattamento
Comune di San Germano Chisone, con sede legale in Via Scuole n. 9, e-mail san.germano.chisone@ruparpiemonte.it

Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati attinenti
alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono al personale del Comune di San Germano Chisone, ai membri della
commissione di concorso e ai candidati del concorso e ad ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli
uffici del Comune di San Germano Chisone o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione
del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020. s.m.i..
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del Comune di San Germano Chisone o ad altri
luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale del Comune di San Germano Chisone. che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’incaricato non effettua alcuna registrazione del dato.
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire
solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà
informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche
previsioni normative.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati fino al termine della procedura concorsuale e non oltre il termine dello stato d’emergenza,
attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune (Comune di San Germano - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Scuole, 9 - 10065 San
Germano Chisone (To), IT - Tel. 0121.58601 email: privacy.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it).
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei
dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza Venezia, 11 - 00187- Roma.

