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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
“CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
COLLABORATORE TECNICO CAT. B3 DI CUI UNO A TEMPO PIENO E
L’ALTRO A ORARIO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI)”
REGOLAMENTAZIONE DI DETTAGLIO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID‐19
NELLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

PREMESSA
In data 03/02/2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso disponibile il Protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici di cui alla nota DFP 7293-P del 03/02/2021. Detto protocollo detta
la regolamentazione di dettaglio delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici.
Il presente Piano Operativo specifico della prova concorsuale indetta dal Comune di Aidomaggiore
relativo al concorso pubblico per l'assunzione di due operai categoria B3 è pienamente ed
incondizionatamente conforme alle prescrizioni di cui al Protocollo DFP-7293-P del 03/02/2021,
validato dal CTS nella seduta del 29/01/2021, che prende a riferimento il protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID‐19 nello
svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio
2020 e validato dal CTS), aggiornandone e ad adattandone le previsioni al contesto attuale e
all’utilizzo generalizzato da parte di tutte le amministrazioni pubbliche.
Il piano operativo viene reso disponibile sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro 5
giorni dallo svolgimento della prova.

DEFINIZIONI
 Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento
delle prove selettive dei pubblici concorsi;
 Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni
adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
 Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o
dell’accesso all’Aula Concorso;
 Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere
tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets
(goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell’aria;
 Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di
agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN
14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa
contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo
nell’ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.,
il decreto legge n. 34/2020 e la relativa legge di conversione n. 77/2020 le hanno individuate
quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale;
 Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni
da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e
s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);

 Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita
quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né
dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a
ridurre la diffusione del virus COVID-19;
 TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia
infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione
accurata e veloce delle temperature corporee;
 Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi
nell’area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti
all’organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali,
febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in
carico il paziente per gli accertamenti previsti per l’infezione Covid‐19. Se non disponibile
l’area “pre-triage”, si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato
all’accoglienza e isolamento dei predetti soggetti;
 Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di
qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di
ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o
meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti
(detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini
delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
 Sanificazione: un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua
avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro
standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli
ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
 Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura
chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione,
il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere
preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia.
La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
 Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente,
un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato
precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata).

PIANO OPERATIVO
1. AREA CONCORSUALE
L'area concorsuale è sita in Aidomaggiore in due distinte localizzazioni per lo svolgimento
rispettivamente della prova scritta/prova orale e prova pratica.
La prima, per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale, è ubicata nel pieno centro
urbano, nella via Cagliari, facilmente raggiungibile con mezzi privati e/o pubblici e dispone di un’
area riservata al parcheggio dei candidati con particolari esigenze.
La seconda (per lo svolgimento della prova pratica) è ubicata in prossimità del centro urbano ma al
di fuori di esso, in località Ruarzos_ Sp 25, sede del capannone operativo del Comune.
Entrambe le localizzazioni hanno un'ampia area esterna che permette, ai candidati in attesa del
proprio turno di identificazione, di mantenere continuamente la distanza “droplet”; a tal fine viene
richiamato per mezzo di segnaletica verticale l'obbligo di non creare assembramenti, di mantenere la
distanza “droplet” di almeno 2 m e di mantenere permanentemente indossato il dispositivo di
protezione delle vie respiratorie.
L'area Concorsuale rispetta le direttive previste nel punto 4 del protocollo DFP-7293-P del
03/02/2021 che prevede:
 disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
 dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il
diradamento, in entrata e in uscita dall’area;
 disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di
handicap, immunodepressi, etc.);
 disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con
le condizioni climatiche esterne);
 disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso
dei candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre‐triage ovvero (in caso mancanza del
servizio di pre-triage) accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso
delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati
diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del
soggetto a rischio, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e
dell’operatività del pre-triage e della necessità di garantire l’accoglienza e l’isolamento dei
predetti soggetti.

2. AULA CONCORSO
2.1 Immobile sito in Via Cagliari
Il varco di ingresso ed il varco di uscita per i candidati sono distinti e separati, permettendo il
diradamento in ingresso e in uscita dall'area, come meglio indicato nella planimetria allegata.
La commissione potrà usufruire di un ingresso ed uscita separati da quelli a disposizione dei
candidati.
Verrà predisposta apposita segnaletica verticale ed orizzontale per indicare chiaramente la direzione
di ciascun flusso. In prossimità del varco di accesso sono messi a disposizione dispenser con
soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani con relativa cartellonistica indicante l'obbligo e
la procedura operativa per la disinfezione.
E’ altresì approntato un terzo varco di uscita da utilizzarsi per l’allontanamento dall’area concorsuale
dei soggetti che abbiano sviluppato sintomatologia riconducibile ad infezione CoViD-19 durante
l’espletamento delle prove.


L'interno dell'area concorsuale dispone di locali distinti raggiungibili con percorsi definiti da
segnaletica orizzontale e/o verticale, separati ed isolati, quali:



Area per la misurazione della temperatura;



Area per la identificazione e registrazione;



Aula concorso;



Servizi igienici;



Locale per l’isolamento di soggetti sintomatici.

2.2 CARATTERISTICHE AULA CONCORSO
L' aula concorso è idonea ad ospitare le prove concorsuali nel rispetto di tutte le disposizioni anticontagio CoViD-19 previste dal protocollo del dipartimento della funzione pubblica DFP-7293-P del
03/02/2021.
Nello specifico:
 È garantita la distanza “droplet” tra tutti i soggetti presenti in aula concorso, anche in
considerazione del passaggio degli addetti ai controlli: le postazioni operative, costituite da
sedia con tavolino incorporato, saranno posizionate ad una distanza di 2 m una dall'altra sia in
senso longitudinale che trasversale garantendo un’area di 4 m2 ad ogni candidato;
 È garantita inoltra la distanza tra le ultime file e l'area di passaggio per recarsi nei servizi
igienici e a disposizione per il personale di controllo;
 È garantita l'igiene respiratoria: il numero di finestre è sufficiente a determinare una
superficie aerante tale da garantire un continuo apporto d'aria primaria per la diluizione di
agenti patogeni responsabili di infiammazioni respiratori acute quali Sars-Cov2.

 È garantita l'igienizzazione delle mani: in prossimità dell'ingresso in aula sono a
disposizione dispenser con soluzione idroalcolica e relativa cartellonistica indicante l'obbligo
e la procedura di igienizzazione delle mani.
 Sono garantite le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione: le superfici, verticali ed
orizzontali, sono impermeabili e facilmente lavabili. L'amministrazione provvederà
all’esecuzione degli interventi di pulizia, disinfezione e sanificazione prima dell'inizio di ogni
prova d'esame.
 Le postazioni operative sono posizionate secondo il criterio della fila: ad ogni postazione è
associata una lettera (fila) e un numero (posto) in modo che ogni candidato possa
raggiungerla facilmente, avvalendosi della segnaletica orizzontale e/o verticale indicante i
percorsi a senso unico.
 Il deflusso dall’aula verso l’esterno è agevolato dalla segnaletica orizzontale/verticale atta a
garantire, anche in uscita, il mantenimento della distanza “droplet” di almeno 2 m.


All’interno dell’area concorsuale e in tutti gli ambienti ad accesso dei candidati e del
personale tecnico verranno esposte cartellonistiche informative riguardo:
 Norme igienico sanitarie da rispettare;
 Individuazione di aree e percorsi a senso unico da rispettare;
 Individuazione dei servizi;
 Individuazione di postazioni e varchi di ingresso e uscita.

3, NORME COMUNI
L'accesso all’Area Concorsuale verrà interdetto ai candidati che non rispettino i seguenti requisiti:


Utilizzo di mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;



Temperatura corporea inferiore ai 37,5°;



Presentazione del referto NEGATIVO relativo ad un test antigenico rapido o molecolare di
non oltre 48 ore antecedente;



Presentazione dell'autocertificazione punti 2, 3 del protocollo per Concorsi Pubblici allegato
al presente documento;



Assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 .

Si ricorda inoltre in linea generale:


l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o 5 altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;



la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter
permanere nell'Area adibita alle prove concorsuali e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di

influenza, temperatura alta, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;


l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Commissione nell'accedere
all'area adibita alla prova concorsuale in oggetto (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza di almeno due metri 2,00 m, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene);



l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Commissione della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante, prima o dopo l'espletamento della prova d'esame,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;



indossare DPI forniti dall’Amministrazione sia durante l'afflusso, sia durante le prove
concorsuali che durante il deflusso dall'area delle prove in oggetto.

4. INDIVIDUAZIONE AREE
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e regolamentati in
modalità di senso unico mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere
prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente
identificati (Vedere planimetrie allegate).
Nell’area concorsuale e nelle aule di concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule di
concorso; le planimetrie delle aule di concorso riportano la disposizione dei posti, l’indicazione delle
file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.
In tutta l’area concorsuale sono resi disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e
cartelli con istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
4.1 AREA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
I candidati saranno convocati e si dovranno presentare ad orari scaglionati secondo quanto indicato
nel calendario delle prove pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione.
La convocazione dei concorrenti, secondo il criterio alfabetico e una scansione oraria predefinita, è
uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione del contagio da
Covid-19.
All'ingresso, prima della procedura di identificazione il candidato è sottoposto alla misurazione della
temperatura tramite termoscanner o termometro ad infrarossi con puntatore laser.
Qualora la temperatura rilevata risulti essere superiore ai 37.5 °C, al candidato verrà precluso
l'accesso e questi sarà invitato a recarsi presso il proprio domicilio ed a contattare il medico curante.
L’invito ad allontanarsi dalla sede concorsuale verrà rivolto al candidato nel rispetto della
riservatezza e della dignità del soggetto. Nel caso in cui il valore rilevato della temperatura corporea
risulti conforme alle vigenti disposizioni, il candidato, verrà invitato all'igienizzazione delle mani, con

soluzione idroalcolica messa a disposizione tramite dispenser posti in prossimità dell'ingresso prima
di raggiungere la postazione di identificazione e proseguire l’iter con la verifica dei documenti di
riconoscimento e concorsuali.
Il candidato verrà invitato ad indossare la mascherina chirurgica fornita dall'Ente e a gettare la
sua in apposito cestino munito di pedale.
4.2 AREA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANDIDATI
L'area riservata all'identificazione dei candidati è stata localizzata nel portico di ingresso del locale in
grado di garantire sufficienti spazi ed areazione naturale, ubicato in prossimità dell'ingresso e
adeguatamente segnalato.
La postazione di identificazione sarà dotata di appositi divisori in plexiglass con finestra per il
passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato nonché di un piano di
appoggio per il deposito, consegna e/o ritiro di materiale.
Stante il numero ridotto di candidati è prevista una unica postazione.
Presso la postazione di identificazione il personale addetto procede alla verifica dei documenti di
identità ed all’acquisizione dei documenti richiesti via PEC ed eventualmente inviati preventivamente
dal candidato alla PEC, quali:
 referto NEGATIVO 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;
 Documento di identità.
I candidati firmeranno il registro presenze con penna monouso disinfettata con soluzione idroalcolica.
Si dovranno disinfettare le mani prima e dopo la firma usando gli appositi dispenser dislocati
all'entrata della sede di prova. La penna resterà nella disponibilità del candidato per l'effettuazione
della prova.
Il personale addetto assegna ad ogni candidato una postazione identificata con lettera (fila) e numero
(posto).
Una volta completata l'identificazione i singoli candidati vengono invitati ad entrare in aula concorso
uno alla volta e raggiungere la postazione assegnata con l'ausilio del responsabile di aula. È stato
predisposto un percorso a senso unico definito e facilmente individuabile per mezzo di segnaletica
verticale e/o orizzontale come meglio indicati nella planimetria allegata.
In questo momento il candidato potrà chiedere di utilizzare il servizio igienico in quanto, vista la
durata complessiva della prova, durante la stessa sarà proibito andare in bagno salvo casi di
estrema urgenza.

In prossimità delle postazioni di identificazione mediante apposita cartellonistica vengono richiamate
le norme comportamentali quali:
 obbligo di moderazione vocale atto ad evitare volumi alti e toni concitati al fine di ridurre
l'effetto “droplet”;
 obbligo di igienizzazione delle mani e relativa procedura;
 obbligo di tenere la mascherina indossata e indicazioni sul corretto utilizzo, eventuale
sostituzione e successivo smaltimento.
5 SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE
Le procedure relative all’ingresso sono valide per tutte e tre le prove, scritta, pratica ed orale.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non
saranno autorizzati a tal fine.
L'inizio della prova è preceduta dalla estrazione del questionario da buste anonime.
Il responsabile di sala dispone n. 3 buste su un banco collocato appositamente davanti a quello della
commissione (vedasi planimetria allegata). Un candidato volontario sceglierà una delle tre buste
indicando solamente il numero o la lettera.
Il responsabile di sala procede con l'apertura della busta, la stampa o fotocopia della prova e
distribuzione della stessa a ciascun candidato.
Allo scadere del tempo assegnato o in caso di consegna anticipata il candidato, dovrà chiedere la
preventiva autorizzazione per alzarsi e consegnare la prova e per la firma del foglio presenze con
indicazione dell'orario di uscita.
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli
assembramenti.
Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o
verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento
costante della distanza interpersonale di sicurezza.
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi sarà gestita scaglionando, in maniera
ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila, progressivamente, sulla base
delle indicazioni stabilite dal responsabile di sala.
L’esodo dei candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza
interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,00.
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina
chirurgica. E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno
munirsi preventivamente.
Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare
solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze
inferiori a 1 metro.

5.1 SVOLGIMENTO DELLA PROVA PARTICA
La prova pratica potrà essere svolta nell'area esterna al capannone comunale (vedasi planimetria
allegata).
I candidati saranno convocati presso l'aula di via Cagliari sede della prima prova e verranno seguite
tutte le disposizioni previste per la prova scritta. É prescritto che ogni candidato depositi il cellulare
su apposito banco all'ingresso dell'aula che potrà essere ritirato poco prima dell'inizio della prova.
É fatto divieto di uscire dall'aula durante tutta la prova; per esigenze particolari si potrà richiedere
l'autorizzazione al responsabile di sala ma sarà imposto assoluto divieto all'allontanamento dell'area
concorsuale pena l'esclusione dalla prova.
Tali prescrizioni sono necessarie per garantire la riservatezza della prova ed evitare che i candidati
che hanno sostenuto in precedenza la stessa possano comunicare con gli altri che ancora non hanno
sostenuto la prova.
A turno i candidati dovranno trasferirsi presso il capannone comunale con il mezzo proprio.
Saranno accompagnati al seguito da un dipendente del comune dotato di proprio mezzo.
Presso l'area di svolgimento delle prove il candidato sarà accolto da un altro dipendente comunale.
Tutte le attrezzature, macchinari, mezzi che verranno utilizzati dai candidati saranno disinfettati con
appositi prodotti tra una prova e l’altra. Il candidato terminata la prova può decidere di assistere alle
prove dei candidati successivi. Sarà predisposta un'apposita area nella quale saranno collocate le
sedute per assistere alla prova.
6 SERVIZI IGIENICI
L’Aula Concorso dispone di un blocco servizi igienici, distinti per uomini e donne ed idonei a
ricevere utenti portatori di diversa abilità.
La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata da personale qualificato
prima di ogni prova, dotato di idonei prodotti disinfettanti quali ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro
attivo, etanolo (70%); all’interno degli stessi sarà garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e
pattumiere chiuse con apertura a pedale.
Nei servizi igienici, tramite apposita cartellonistica, sono richiamati gli obblighi relativi alla
disinfezione delle mani ed al divieto di dismissione della maschera facciale ad uso medico in
dotazione.
7 LOCALE DESTINATO ALL’ACCOGLIENZA ED ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CHE
ABBIANO

SVILUPPATO

SINTOMATOLOGIE

RICONDUCIBILI

ALL’INFEZIONE

CoViD-19
L’Aula Concorso dispone di un locale separato destinato all’accoglienza ed all’isolamento dei
soggetti che abbiano sviluppato, durante la sessione d’esame, sintomatologie riconducibili
all’infezione CoViD-19.

Detto locale è destinato ad accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle
prove), è raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle
aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.
Nel caso in cui una persona sviluppi febbre con temperatura superiore a 37,5C° e sintomi di infezione
respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla commissione e si dovrà procedere al
suo isolamento trasferendolo all’apposito locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei soggetti
con sintomatologia.
8 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE
COMMISSIONI ESAMINATRICI
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro e contenute
nel vigente protocollo anti-contagio e nell’addendum alla valutazione dei rischi, i lavoratori addetti
alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai
candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale.
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i membri della commissione ed i
lavoratori si sottoporranno alla misurazione della temperatura ed a una adeguata igiene delle mani per
poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento
della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle
commissioni esaminatrici.
Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici
sono

sottoposti

ad

attività

formativa

sull’attuazione

del

presente

protocollo,

a

cura

dell’amministrazione di appartenenza, prima dell’inizio delle prove concorsuali.
9 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I CANDIDATI
I candidati devono indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
A tale fine l’Amministrazione rende disponibili per i candidati un congruo numero di maschere
facciali ad uso medico, di tipo I, II o IIR conformi alla norma tecnica UNI-EN 14683:2019 che
limitando la trasmissione di agenti infettivi hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini
l’ambiente. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dall’amministrazione; in caso di rifiuto al candidato non sarà consentito di partecipare alla prova.
L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie
aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non è consentito in
ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di
comunità in possesso del candidato.

10

DISPOSITIVI

DI

PROTEZIONE

INDIVIDUALE

PER

I

MEMBRI

DELLA

COMMISSIONE ED IL PERSONALE IN SERVIZIO
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi
di valvola di espirazione, idonee a proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di
infezioni da goccioline e aerosol), certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e s.m.i.
e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009). Non si ritiene necessario l’utilizzo
dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata
igienizzazione delle mani.
11. PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE
Richiamate integralmente le disposizioni di cui alle Circolari del Ministero della Salute 5443 del
22/02/2020, 17644 del 22/05/2020 e del Rapporto ISS CoViD-19 n. 25/2010, nell’area concorsuale è
assicurata:


la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata
della sessione/i giornaliera/e;



la pulizia giornaliera;



la sanificazione e disinfezione delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi
comprese le postazioni informatiche dei, locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;



La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata da personale
qualificato dotato di idonei prodotti disinfettanti quali ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro
attivo, etanolo (70%).

12. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE
ADDETTO


Composizione della Commissione:


Presidente n. 1



Componenti commissione n. 4 compreso Presidente



Responsabile di sala n. 1



Addetti alla identificazione dei candidati n. 1



Addetti alla misurazione della temperatura corporea n. 1



Addetto controllo area concorsuale esterna n.1.

13. RESPONSABILITA'
La responsabilità relativa all'applicazione della presente procedura di sicurezza è compito di tutti i
destinatari, ciascuno per le proprie competenze, mentre la responsabilità relativa alla vigilanza
sull'applicazione è compito dei membri della Commissione esaminatrice. È fatto obbligo, a qualsiasi

destinatario della presente procedura, attenersi scrupolosamente a quanto indicato, consultando
eventualmente la Commissione qualora le indicazioni di sicurezza non possano essere applicate per
problemi particolari o siano ritenute insufficienti.
14. MODALITA’ DI INFORMAZIONE
Le informazioni ai candidati vengono fornite attraverso:


i documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'ente;



la cartellonistica informativa affissa in diversi punti all'esterno e all'interno della sede di
prova;



le istruzioni impartite dal personale addetto.

Si informano tutti i candidati della presente procedura, che la pubblicazione del presente protocollo
sulla home page del sito istituzionale del Comune di Aidomaggiore (www.comuneaidomaggiore.it.) e
nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di concorso" vale quale piena
conoscenza del presente protocollo per ogni candidato al concorso. Il presente protocollo sarà messo
a disposizione durante la procedura concorsuale di cui sopra.
15. ALLEGATI



Auto-dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 debitamente sottoscritta dal
candidato;



Planimetria area concorsuale;



Istruzioni lavaggio e sanificazione delle mani.
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