INTEGRAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA PROVA PRATICA DEL CONCORSO PUBBLICO PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 138 OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI – AUTISTA
D’AMBULANZA – CATEGORIA B LIVELLO ECONOMICO SUPER PRESSO ARES 118 E AZIENDE DEL SSR
AGGREGATE, PUBBLICATO IN DATA 24 AGOSTO 2020.
Ad integrazione del precedente avviso di convocazione alla PROVA PRATICA del concorso pubblico a n. 138
Operatori Tecnici Specializzati – Autista d’Ambulanza – indetto dall’Ares 118, pubblicato sul Bollettino della
Regione Lazio n. 90 del 07.11.2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del
03.12.2019, pubblicato in data 24.08.2020, si comunica quanto segue.
IN RELAZIONE ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19
All’atto di sottoscrizione autografa della domanda da parte dei candidati in sede di registrazione/ingresso
all’area dedicata nel giorno della prova, si provvederà altresì all’acquisizione di idonea certificazione – ove
posseduta – o di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa allo stato di negatività da virus
Covid-19, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali in merito emanate dalle competenti
Autorità.
Il candidato dovrà presentarsi indossando la propria mascherina chirurgica monouso e munito di penna
(esclusa di colore rosso) e dell’autocertificazione (allegato 1) compilata in tutte le sue parti ad esclusione
della data e della firma che dovranno essere apposte all’atto della registrazione di fronte al personale di
segreteria.
Il modulo di autocertificazione, ove non in possesso del candidato, sarà reso disponibile dal personale Ares
118 presente sul posto.
In tale sede, inoltre, in merito agli obblighi di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020 e
delle disposizioni governative in materia – e nelle more dei successivi provvedimenti di aggiornamento –,
recanti l’obbligo per coloro che nei 14 giorni antecedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato o transitato
in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ovvero in Bulgaria, Romania e Ucraina ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Lazio 28 luglio 2020, n. Z00055 (B.U.R.L. n. 95 del 28.07.2020, Supp. Ord. n. 2),
ovvero nelle zone interne di riconosciuto focolaio infettivo attivo nei 14 giorni antecedenti alla data della
prova, i candidati saranno tenuti a presentarsi muniti di idonea documentazione circa l’esito dell’esame del
tampone o di test equipollente cui si sono sottoposti in ottemperanza alle sopra citate disposizioni (solo
limitatamente ai detti focolai interni, non sussistendone l’obbligo la documentazione potrà essere sostituita
da apposita autocertificazione).
Si precisa che in mancanza della predetta documentazione, non sarà consentito al candidato l’accesso
nell’area riservata allo svolgimento della prova.
IN RELAZIONE ALLA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E DI RELATIVA VALUTAZIONE
Sarà predisposta una scheda-valutazione individuale per ciascun candidato recante: generalità del
candidato in intestazione; data e orario della prova (orario di inizio e fine della prova al fine di verificare il
rispetto del tempo massimo concesso di 10 minuti); rappresentazione grafica del tracciato di prova con
specificazione dei singoli coni delimitativi del percorso; spazio per eventuali annotazioni sulla singola prova
da parte dei Commissari e per apposizione della sottoscrizione dei Commissari al termine della prova e
della controfirma per accettazione da parte del singolo candidato.

In sede di svolgimento della prova, ed i fini di una compiuta valutazione della stessa, saranno osservati i
seguenti criteri, in particolare per quanto concerne l’applicazione di relative penalità:
a)
si conferma che la singola prova dovrà svolgersi nel limite temporale massimo di 10 minuti, pena
l’invalidità e la mancata valutazione della stessa, con susseguente esclusione del candidato;
b)
sarà applicata una penalità sul punteggio previsto dall’art. 9 del Bando di Concorso (“Il superamento
della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30”), per ciascun “cono” delimitatore del percorso
abbattuto/toccato/spostato dalla sede di originaria collocazione. La medesima penalità sarà applicata in
caso in cui il cono venga eluso lungo il tracciato di prova;
c)
nella singola scheda di valutazione del candidato di cui al precedente punto n. 1), sul grafico del
percorso ivi rappresentato, la penalità sarà contrassegnata dal Commissario con un simbolo “X” su ogni
singolo cono spostato/toccato/abbattuto dalla sede di originaria collocazione, ovvero con un “O” intorno
ad ogni singolo cono eluso lungo il tracciato;
d)
ove il candidato nel corso della prova fuoriesca dal tracciato delimitato nell’area interessata, lo
stesso sarà escluso e la prova non ritenuta valida. Analogo esito varrà in caso di mancato completamento
del percorso di prova entro il limite temporale massimo consentito (10 minuti);
e)
nel caso in cui il candidato rifiuti di sottoscrivere il modulo di resoconto della prova sopra descritto,
lo stesso sarà escluso dalla prova.
Il presente avviso vale quale integrazione alla convocazione dei candidati precedentemente emesso in data
24/08/2020 e viene pubblicato sul sito internet aziendale www.ares118.it nel banner Bandi e Concorsi –
Concorsi in corso.
Si evidenzia che ogni eventuale ulteriore comunicazione inerente la presente procedura sarà resa nota
mediante ulteriore avviso pubblicata nelle modalità di cui al precedente capoverso.
Si allega modello di autocertificazione.
Roma, lì 07 settembre 2020

Il Presidente della Sotto Commissione
Ing. Giuseppe Repole

Il Presidente della Commissione
Arch. Giuliana Sacco
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ALLEGATO 1– AUTOCERTIFICAZIONE
PREMESSO CHE QUALORA FOSSI RESIDENTE E/O ABBIA VISITATO I LUOGHI DOVE È
NOTA LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS E/O SOSPETTI DI ESSERE STATO/A
CONTAGIATO/A, PER RAGIONI DI PRECAUZIONE SANITARIA ED IN LINEA CON QUANTO
DISPOSTO DALLE AUTORITA’ SANITARIE COMPETENTI, NON SONO AUTORIZZATO/A
ALL’INGRESSO E SONO INVITATO/A A LASCIARE IMMEDIATAMENTE L’AREA ED A
CONTATTARE LE AUTORITA’ SANITARIE
DIVERSAMENTE,
io sottoscritto/a
residente a

, nato/a il

e

, in via

richiedo di accedere all’area della “Prova Pratica” del concorso 138 OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI AUTISTI D’AMBULANZA” indetto da Ares 118 Lazio con Deliberazione n.168 del 25.10.2019, e con la presente,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.)
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONABILITÀ:
□ di non essere un soggetto con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre e di prestare consenso alla
rilevazione della propria temperatura corporea prima dell’accesso all’area.

□di non essere sottoposto a misure di quarantena, di non essere personalmente affetto e che propri familiari non

sono affetti da infezione da COVID-19 né che tale patologia è in corso di accertamento (mediante esecuzione del
tampone) da parte delle competenti Autorità Sanitarie, alla data odierna;

□ di non aver avuto contatti personali diretti con soggetti affetti da COVID-19 e/o di non essersi recato in aree

geografiche di focolaio virale e/o definite “ad alto rischio” (da intendersi tutte quelle elencate alla data odierna sul
sito del Ministero della salute al seguente indirizzo http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) in un periodo non
inferiore agli ultimi quattordici giorni;
□ di aver preso visione delle norme di comportamento per i candidati al concorso sopra richiamato presenti
sul sito internet di ARES118 all’indirizzo http://www.ares118.it/bandi-di-concorso/concorsi-incorso/item/159-concorso-pubblico,-per-titoli-ed-esami-,-per-l%E2%80%99assunzione-a-tempoindeterminato-di-n-138-operatori-tecnici-specializzati-autista-d_ambulanza.html , di impegnarsi al pieno
rispetto accettandone integralmente il contenuto ed, in particolare di:
a) di rispettare l’obbligo di utilizzo personale, per tutta la durata della permanenza nell’area, dei dispositivi di
sicurezza individuali messi a disposizione da ARES118 (mascherina e guanti)
b) di rispettare, per tutta la durata della permanenza nell’area il mantenimento di una distanza interpersonale di
sicurezza non inferiore a mt. 1, sanificando periodicamente le mani.

Il presente modulo, e i dati personali ivi contenuti, saranno conservati da ARES118 per il tempo necessario al
completamento delle attività concorsuali dalla data di compilazione, salvo diversa disposizione delle Autorità
Sanitarie competenti. Qualora richiesto da disposizione di Legge o dell’Autorità, il presente modulo potrà essere
messo a disposizione delle Autorità.
La sottoscrizione del presente modulo e il consenso al trattamento dei dati sono necessari ai fini dell’espletamento
della prova. In caso di rifiuto NON mi sarà consentito l’accesso all’area della prova pratica e conseguentemente
impedita l’effettuazione della prova concorsuale ivi prevista.
Sono consapevole della responsabilità civile e penale nonché delle conseguenti sanzioni cui posso andare incontro in
caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 455/2000.
Roma, lì
Firma

