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Ministero della Transizione Ecologica 
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SESSIONE DI ESAMI R.T. DEL 29 LUGLIO 2021  

Gentilissimi candidati, 

la Sezione regionale della Puglia, come previsto dall’art. 3 della Deliberazione n. 3 del 3 giugno 2021 del Comitato 

nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, ha deliberato di recuperare la sessione sospesa del 1 dicembre 2020 il 

prossimo 29 luglio 2021. 

La sede di esame sarà presso il “Palaflorio Bari”, in Viale Archimede a Bari, con orario di convocazione per le ore 9. 

Le prove si svolgeranno nel rispetto delle procedure previste dal Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2021 n.25239 per lo svolgimento dei concorsi pubblici. 

I candidati, pertanto, dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

 

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

 

a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
b. tosse di recente comparsa;  

c. difficoltà respiratoria;  

d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e. mal di gola;  

 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se 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/Sars-Cov-2;  

 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido 
o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo 2 presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.  

 

5) Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-

19/Sars-Cov-2;  
 

6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti 

FFP2. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 al momento della registrazione, inviata per email. 

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. 

Si precisa inoltre che la mancata presentazione del candidato comporterà la perdita del pagamento del diritto di 

segreteria versato all’atto dell’iscrizione. 

Cordiali saluti. 


