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“EMERGENZA COVID-19: PIANO OPERATIVO SPECIFICO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 

10, LETTERA Z) DEL D.P.C.M. 14 GENNAIO 2021” 

per la seguente procedura concorsuale: 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 

posto nel profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE- CAT. D- posizione economica D1, 

approvato in esecuzione della determinazione n. 37 del 04.05.2020 

 

1. Ambito di applicazione. 

Il presente piano è adottato in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 

2021 e del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP- 0007293-P-03/02/2021 adottato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica in data 3 febbraio 2021 . 

Le prescrizioni del presente Piano Operativo si armonizzano con tutte le iniziative e le misure adottate 

dall’Ente ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

In adempimento della predetta normativa si forniscono le seguenti informazioni: 

1) personale addetto alla preparazione e allestimento delle sedi, alle operazioni propedeutiche e alla 

vigilanza: 

- SIGG.RI PERRI MARIO, LARUFFA MAURIZIO FRANCESCO E MONTELEONE ANTONINO, 

addetti preparazione e allestimento sedi;  

- n. 2 AGENTI P.L. addetti alla vigilanza i cui nominativi verranno comunicati tempestivamente in base alla 

turnazione settimanale programmata: SIGG.RI VERSACE FABIO E DEL SANTO DOMENICO; 

2) Addetto primo soccorso: SIG. LARUFFA MAURIZIO FRANCESCO 

3) Addetto prevenzione incendi: SIG. MONTELEONE ANTONINO; 

4) I componenti delle Commissioni esaminatrici sono identificati in apposito atto pubblicato sul sito 

istituzionale, nelle sezioni dedicate al concorso in oggetto; 

3) si allega al presente piano la planimetria dell’area concorsuale e aree e il  piano di emergenza 

della sede. 

 

2. Misure organizzative e misure igienico – sanitarie. 

FASE 1 - INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE DELLE 

PROVE SCRITTE 

Le prove scritte dei concorsi in oggetto si svolgeranno come da calendario pubblicato sul sito istituzionale – 

sezione concorsi, presso CASA DI NAZARETH C.DA BADIA in Rizziconi. 

L’area concorsuale rispetta le seguenti caratteristiche: 

• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

• disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di 

handicap, immunodepressi, etc.); 

• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale. Inoltre, l’aula 

di concorso presenta: 

• una pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
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• servizi igienici facilmente accessibili dall’aula medesima con percorso identificato da cartellonistica; 

• un adeguato livello di aerazione naturale. 

 

I locali destinati al concorso garantiscono il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, 

aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale 

dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. 

In particolare l’aula di concorso, cioè lo spazio adibito allo svolgimento delle prove presenta, in relazione al 

numero massimo dei candidati ammessi, pari a 30, una più che congrua dimensione. L’aula sarà dotata di 

postazioni operative, costituite da scrittoio e sedia, posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 

2 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4 mq. Per le prove, che 

saranno svolte in formato tradizionale, sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso, oltre alla 

materiale di cancelleria necessario per il concorso. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale saranno disponibili, in 

numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani nonché servizi igienici. 

 

Nell’area concorsuale saranno collocate indicazioni relativamente ai flussi di transito ed ai percorsi di 

accesso e movimento (ingresso nell’area concorsuale - ingresso nell’area di transito per registrazione dei 

partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e 

dall’area concorsuale). Gli accessi saranno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, separati e 

correttamente identificati. La postazione degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevederà 

appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di 

riconoscimento e concorsuali del candidato. 

 

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE 

CONCORSUALI. 

Nell’area concorsuale sarà assicurata, mediante Operatore specializzato appositamente incaricato: 

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

sessione giornaliera; 

• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 

concorso e delle postazioni dei candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie; 

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da parte di personale qualificato dotato di 

idonei prodotti; all’interno degli stessi, sarà sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e 

pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici saranno costantemente presidiati e 

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

di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE. 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori 

addetti alle varie attività concorsuali, ivi inclusi i componenti della commissione esaminatrice, sono 

adeguatamente formati in ordine alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del covid-19. 

Il numero minimo di lavoratori addetti alle attività concorsuali, inclusi i componenti della commissione 

esaminatrice, è pari a 8 unità. 

Tutti i lavoratori suddetti: 

- saranno sottoposti a cura dell’Ente a test antigenico rapido, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo 

presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove; 

- dovranno produrre apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – come da 

allegato fac-simile – nella quale si attesti: 

1)  di non presentare i 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; 
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2) di non essere 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; 

- saranno muniti di mascherina facciale filtrante FFP2; 

- prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, si sottoporranno a una adeguata igiene 

delle mani, per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero 

svolgimento della prova concorsuale; 

- cureranno l’igiene delle mani per l’intera durata delle prove. 

 

FASE 2 - OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO DEI CANDIDATI 

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure previste nel presente Piano mediante 

pubblicazione del Piano medesimo sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata al concorso in 

oggetto. Della pubblicazione in questione sarà data altresì notizia nel Diario delle prove concorsuali. 

Per sostenere le prove concorsuali i candidati devono: 

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

b) produrre apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – come da allegato fac-

simile – nella quale si attesti: 

1)  di non presentare i 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; 

2) di non essere 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; 

c) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata 

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

d) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina chirurgica messa a disposizione dall’Ente. In caso di rifiuto non saranno ammessi a sostenere le 

prove. Non è consentito, in ogni caso, nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti 

e mascherine di comunità di proprietà del candidato. 

Il personale addetto alla vigilanza provvederà a rilevare la temperatura corporea dei candidati al momento 

dell’accesso nell’area concorsuale, mediante  termoscanner. Qualora un candidato, al momento dell’ingresso 

nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 

riconducibile al Covid-19 non sarà ammesso a sostenere le prove e dovrà allontanarsi immediatamente 

dall’area concorsuale. 

Presso la postazione di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. 

Gli operatori inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione, 

saranno fornite penne monouso per i candidati. 

La consegna e il ritiro della mascherina chirurgica nonché del materiale necessario per lo svolgimento delle 

prove non avverrà mediante consegna diretta, ma mediante deposito su un apposito piano di appoggio. 

Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili 

e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

 

FASE 3 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

La disposizione dei candidati nell’aula concorsuale rispetterà il criterio della fila lungo un asse 

preventivamente prescelto. L’accesso e il deflusso dei candidati dall’aula concorsuale sarà scaglionato in 

maniera ordinata, per singola fila, garantendo la distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,00. 

Sarà prioritariamente garantito l’accesso e il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 

gravidanza. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 
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antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno 

autorizzati all’uscita. 

Per l’intera durata delle prove, i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica. 

E’ vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 

Trattandosi di prove da svolgere in formato tradizionale, i fogli per la stesura delle prove saranno distribuiti 

direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto. Parimenti sarà consegnata direttamente 

al posto di ognuno dei partecipanti la copia delle tracce delle prove. 

La consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa 

autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice. 

Per tutta la durata della sessione concorsuale gli addetti al controllo saranno muniti di mascherina facciale 

filtrante FFP2, circoleranno solo nelle aree e nei percorsi indicati, evitando di permanere in prossimità dei 

candidati a distanza inferiore a 1 metro. 

 

FASE 4 – MISURE SPECIFICHE PER LE PROVE ORALI. 

Le prove orali del concorso in oggetto si svolgeranno come da calendario che verrà pubblicato sul sito 

istituzionale – sezione concorsi, presso l’Aula Consiliare del Comune, sita presso il Palazzo Municipale, 

Piazza Marconi, P.T.  

in presenza, nel rispetto del divieto di assembramenti, facendo entrare n. 5 candidati per volta, osservando la 

distanza di sicurezza di almeno 2 mt. 

Si provvederà a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare assembramenti in 

prossimità e all’interno dell’area concorsuale. 

L’area concorsuale rispetta le seguenti caratteristiche: 

• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

• disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di 

handicap, immunodepressi, etc.); 

• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale. Inoltre, l’aula 

di concorso presenta: 

• una pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

• servizi igienici facilmente accessibili dall’aula medesima con percorso identificato da cartellonistica; 

• un adeguato livello di aerazione naturale. 

 

I locali destinati alle prove orali garantiscono il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, 

aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale 

dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. 

 

Come previsto nel bando di concorso, la prova orale consisterà in un colloquio individuale con la 

commissione esaminatrice. 

La postazione del candidato sarà dotata di apposito divisorio in plexiglass (barriera antirespiro) e una finestra 

per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. 

La postazione sarà altresì dotata di n. 1 dispenser di gel idroalcolico da utilizzare frequentemente per l’igiene 

delle mani e n. 1 disinfettante spray all’etanolo minimo 70% per disinfettare la superficie del tavolo 

maggiormente toccata e su cui sono appoggiati i documenti di riconoscimento e le buste delle prove. 

 

I candidati ammessi alla prova orale dovranno attenersi agli obblighi previsti dal paragrafo “FASE 2 - 

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO DEI CANDIDATI”. 

 

 

3. Comunicazioni. 

Il presente piano operativo sarà preventivamente comunicato a: 

- componenti della commissione esaminatrice; 

- personale di vigilanza; 
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- candidati; 

- eventuali altri soggetti coinvolti a vario titolo. 

In particolare il piano operativo sarà reso disponibile, unitamente al Protocollo del 3 febbraio 2021 (n. 7293), 

sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata alla procedura concorsuale entro 5 giorni dall’inizio 

dello svolgimento delle prove. 

Il responsabile della procedura concorsuale, entro e non oltre 3 giorni prima dell’avvio delle prove, invierà al 

Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it), un’apposita autodichiarazione, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità del presente piano operativo alle 

prescrizioni del protocollo del 3 febbraio 2021, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove 

esso è pubblicato. 

 

4. Sostituzioni. 

Il presente Piano Operativo Specifico sostituisce, ad ogni effetto, qualsivoglia Protocollo od atto equivalente, 

precedentemente adottato. 

 

 

 

Il Presidente della Commissione  

F.to Dr. Antonio Marra 

(firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993) 
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ALLEGATO 1 

 

Concorso Pubblico per esami presso CASA DI NAZARETH C.DA BADIA in Rizziconi. 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto 

 

nato a il 

 

 

Ruolo: □ Componente della Commissione □ Personale di vigilanza □ Candidato - ai fini 

dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali; 

 

sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

 

1) di non presentare i seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5° e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita di gusto (ageusia) 

o alterazione del gusto (disgeusia): 

e) mal di gola. 
 

 

2) di non essere 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 ; 

 

3) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Allega: Referto test antigenico rapido o molecolare effettuato in data non antecedente le 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove 

 

Rizziconi,    

FIRMA LEGGIBILE 

 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza sanitaria 

da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Piano di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 7293 del 3/2/2021. 


