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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

COLLOQUI DI SELEZIONE Progetto INFORMARE PER FORMARE 
Procedura di selezione in ossequio alla circolare del 24 febbraio 2021 – Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il servizio Civile Universale – recante “Indicazioni sulle modalità operative di svolgimento dei 
colloqui degli aspiranti volontari del servizio civile universale” 

 

Area Concorsuale: presso sede Croce Rossa Italiana – CODAM Marina di Massa 

L’area concorsuale individuata soddisfa tutti i criteri individuati al punto 4 del “Protocollo di svolgimento 

dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 14 gennaio 2021.” 

 

PROCEDURA DI ACCESSO ALLA SEDE: 
I Candidati sono convocati il giorno 15/03/2021 in N. 04 appuntamenti differenti onde evitare 
assembramenti secondo questo programma. 

COGNOMI   

 dalla A alla D ore 9:00 

 dalla R alla S ore 10:00 
  

L’edificio, situato a piano terra, prevede l’ingresso e l’uscita da due porte differenti. 

 

All’ingresso nell’edificio i CANDIDATI trovano il PUNTO DI RILEVAMENTO TEMPERATURA tramite 

TERMOSCANNER e SANIFICAZIONE MANI con soluzione idroalcolica. 

Procedono poi al PUNTO ACCETTAZIONE per la compilazione e firma delle AUTODICHIARAZIONI (FORNITE 

IN LOCO) con le quali i candidati dichiarano:  

 

1. Di non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

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



  

  
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

Direzione Operations 
Area Emergenze 

NPI Marina di Massa 
 

 
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. 

2. Di non presentarsi presso la sede di svolgimento dei colloqui 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. 

 

TAMPONE 

I CANDIDATI INOLTRE:  

a) presentano all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, presso il PUNTO ACCETTAZIONE, un referto 

relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 

antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 

Viene predisposta apposita area per la somministrazione del tampone, area per l’attesa dei 

risultati, e apposito locale dedicato all’accoglienza e isolamento di soggetti sintomatici.  Gli 

eventuali CANDIDATI POSITIVI al test antigenico rapido sono tenuti ad abbandonare 

immediatamente la sede di colloquio, fare ritorno al proprio domicilio e contattare il medico 

curante onde attivare tutte le procedure previste dalla competente azienda sanitaria regionale. 

b) indossano obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei colloqui sino 

all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il candidato dovrà procurarsi 

autonomamente. 

 

COLLOQUIO DI SELEZIONE 
Il Candidato attende nella sala preposta la chiamata per accedere all’aula di svolgimento del colloquio. 

Viene assicurato ai candidati in attesa idoneo distanziamento. Alternativamente il candidato può 

attendere all’esterno della sede concorsuale avendo cura di non essere di intralcio allo svolgimento dei 

servizi. 
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Alla chiamata il Candidato accede alla stanza ove si svolge il colloquio di selezione, sempre indossando la 

mascherina di protezione delle vie respiratorie, che mantiene per tutta la durata dello stesso. 

Prima di firmare l’allegato B “Scheda di Valutazione” i candidati praticano nuovamente l’igiene delle 

mani mediante soluzione idroalcolica. 

Tra un candidato e l’altro avviene sanificazione della seduta ove i candidati prendono posto. 

Al termine del colloquio il Candidato lascia immediatamente i locali della sede concorsuale evitando 

assembramenti anche all’esterno della stessa. 

 

SERVIZI IGIENICI 
Sono disponibili all’interno della sede concorsuale servizi igienici. Gli stessi saranno costantemente presidiati e 

costantemente puliti e sanificati. L’accesso dei candidati è limitato dal personale addetto, al fine di evitare 

sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 

 

 

 


