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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 31 DEL 1/2/2022 

 

DETERMINAZIONE N° 31 DEL 1/2/2022 

 

Oggetto: Adozione del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Integrazione alla determinazione n° 226 
del 5/10/2021. 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell’Amministratore Unico: 

 n° 30 del 31/12/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore per il triennio 2021-2023; 

 n° 29 del 30/11/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione 

triennio 2022-2024; 

RICHIAMATA ALTRESI’ la propria determinazione n° 226 del 5/10/2021, con la quale è stato adottato integralmente il 
“Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con prot. DFP-0025239-P-15/04/2021; 

VISTO il Punto 3 del suddetto protocollo che prevede: 

 che i candidati debbano presentare all’ingresso dell’area concorsuale un referto relativo a 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 (pag. 5); 

 che il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare 
il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove (pag. 6); 

TENUTO CONTO che successivamente al suddetto protocollo il D.L. 23/7/2021, n° 105, conv. in legge 6/9/2021, n° 126 
all’art. 3 comma 1 ha disposto l’inserimento dell’art. 9-bis dopo l’art. 9 del D.L. n° 52/2021, conv. in legge n° 87/2021, 
prevedendo che a far data dal 6/8/2021 è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 
certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2 dello stesso decreto, l’accesso a una serie di servizi e attività tra i 
quali i concorsi pubblici; 

TENUTO CONTO ALTRESI’ di quanto stabilito al comma 2 dello stesso articolo, nonché del citato art. 9, comma 2 del D.L. 
n° 52/2021, conv. in legge n° 87/2021, che stabilisce che le certificazioni verdi attestano una delle seguenti condizioni: 
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con 
contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai 
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo al virus SARS-CoV-2; 

RITENUTO di adeguare i successivi protocolli operativi alla normativa citata, fermo restando per il resto le disposizioni 
del Protocollo del DFP del 15/4/2021, portandoli a conoscenza dei candidati con la necessaria tempestività; 

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con 
il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del 
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al 
divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 
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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

DETERMINA 

1) in conformità a quanto stabilito dalla normativa citata in premessa, che si intende integralmente richiamata, 
l’accesso ai concorsi pubblici aziendali (per i candidati e i componenti esterni delle commissioni giudicatrici) è 
consentito previa esibizione della certificazione verde di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. n° 52/2021, conv. in legge 
n° 87/2021, attestante una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del 
prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 
salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 

2) per le restanti misure di sicurezza si fa riferimento al Protocollo del DFP del 15/4/2021, adottato con 
determinazione n° 226/2021; 

3) di pubblicare la presente determinazione e i successivi Piani operativi sul sito istituzionale di ASP Azalea 
(www.aspazalea.it). 

 
      IL DIRETTORE 

      (Mauro Pisani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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