
COMUNE  DI  GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

Area Servizi finanziari

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUA LE RELATIVA
ALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 2

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTT ORE TECNICO -
CAT. C - CCNL FUNZIONI LOCALI

Il presente documento contiene misure di prevenzione e protezione per il contenimento
del rischio Covid-19 per le attività concorsuali in epigrafe da eseguirsi in presenza ed è
stato elaborato in riferimento al “Protocollo di svolgimento dei concorsi  pubblici di cui
all’art.  1,comma  10,  lettera  z),  del  DPCM  14  gennaio  2021”  come  pubblicato  il
15.04.2021 ed integrato alla luce di quanto disposto dal D.L. del 23/07/2021 n. 105.

MISURE PRELIMINARI DI PREDISPOSIZIONE DELLA SEDE CO NCORSUALE

Per  applicare  tutte  le  misure  precauzionali  e  di  sicurezza  anti  contagio Covid-  19
contenute nei vari  protocolli  nazionali  e finalizzate ad evitare la diffusione del virus è
necessario effettuare le seguenti e preliminari attività ivi descritte.

REQUISITI GENERALI DELL’AREA CONCORSUALE

L'aula concorsuale (sala della prova, sede di segreteria e servizi igienici) è preceduta da
un ingresso. Tutti i locali sono di dimensioni adeguate in base al numero di convocazione
dei candidati. 

Sono  individuati  percorsi  dedicati  e  distinti  di  ingresso  e  di  uscita,  chiaramente
contrassegnati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza
tra i flussi.

All’ingresso è disponibile il dispenser di gel idroalcolico.

La disponibilità di aree di parcheggio è adeguata al fine di evitare assembramenti.

Sono garantiti gli spazi sufficienti al fine di mantenere le distanze minime di sicurezza tra
i candidati pari a 2,25 metri durante tutte le fasi del concorso.

REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA C ONCORSUALE

L’accesso dovrà avvenire in maniera ordinata evitando gli assembramenti e nel rispetto
del distanziamento minimo di 2,25 metri.

Al fine di accedere alla sala concorsuale, sede della prova, nei locali antistanti adibiti a
segreteria del concorso sarà verificato il possesso di Green Pass attestante:
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● L'effettuazione del vaccino (anche solamente la prima dose);

● La guarigione dal Sars-Cov-2 (valido per 6 mesi);

● Test molecolare o antigenico rapido negativo (valido per 48 ore);

I membri della commissione esaminatrice, nonché il personale impiegato nella procedura
concorsuale, accederanno all’area concorsuale in maniera differita rispetto ai candidati.

I membri della commissione esaminatrice, il personale di ausilio alla stessa indosseranno
facciali  filtranti  FFP2  privi  di  valvola  di  espirazione  per  tutta  la  durata  dell'operazione
concorsuali.

I membri della commissione esaminatrice, nonché il personale impiegato nella procedura
concorsuale, saranno in possesso del Green Pass attestante:

● L'effettuazione del vaccino (anche solamente la prima dose);

● La guarigione dal Sars-Cov-2 (valido per 6 mesi);

● Test molecolare o antigenico rapido negativo (valido per 48 ore);

All'ingresso  dell'edificio  ogni  persona  sarà  sottoposta  al  controllo  della  temperatura
corporea:

● Ove la temperatura corporea corporea risultasse superiore ai 37,5°C il soggetto in
ingresso sarà invitato dal personale di vigilanza ad allontanarsi;

● Ove la temperatura corporea corporea risultasse inferiore ai 37,5°C il soggetto in
ingresso sarà indirizzato sul percorso da seguire;

● Sempre  all’ingresso  dell'edificio  sono  stati  predisposti  appositi  dispenser  di  gel
igienizzante per le mani. Chiunque acceda dovrà preventivamente provvedere alla
corretta  igienizzazione  delle  mani  come  descritto  dagli  appositi  cartelli,  nonché
indossare  facciali  filtranti  FFP2  privi  di  valvola  di  espirazione  forniti
dall'amministrazione; 

● Il  flusso  di  accesso,  transito  e  uscita  dall’intera  area  concorsuale  avverrà  in
modalità a senso unico seguendo le specifiche linee di flusso descritte dall'apposita
cartellonistica presente in loco.

GESTIONE E ISOLAMENTO DEGLI EVENTUALI CASI DI SINTO MATOLOGIA
RICONDUCIBILE AL COVID-19
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Ove  durante  la  prova  concorsuale  il  candidato/membro  o  assistente  di  commissione
manifesti sintomi riconducibili al Covid-19, sarà invitato dal personale di vigilanza a recarsi
presso spazi dedicati e isolati. In tal caso dovranno attivarsi le procedure ordinariamente
previste  (isolamento,  contatto  con  il  medico  di  base  per  le  conseguenti  istruzione,
sanificazione).

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI

Nell'aula concorsuale (sala della prova, sede di segreteria e servizi igienici) è assicurata la
pulizia e la sanificazione iniziale, prima dell’avvio delle attività e la disinfezione finale alla
conclusione delle stesse.

L'edificio  sarà  refrigerato  grazie  all'impianto  di  condizionamento  fino  al  momento
dell'ingresso dei candidati. Durante l'espletamento della prova (che ha una durata di 60
minuti) sarà spento l'impianto di condizionamento dell'aria e sarà garantito un ricambio
d'aria naturale tramite l'apertura delle porte e delle finestra presenti all'interno dell'edificio. 

La sanificazione avverrà con le modalità individuate dal Rapporto ISS n. 25/2020 e dalla
Circolare  del  Ministero  della  Salute  n.  17644  del  22  maggio  2020,  “Indicazioni  per
l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.

PRESCRIZIONI GENERALI, DPI, PRESIDI DI SICUREZZA

I candidati non dovranno presentarsi presso l’area concorsuale se affetti da uno o più dei
seguenti sintomi:

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

● tosse di recente comparsa;

● difficoltà respiratoria;

● perdita  improvvisa  dell’olfatto  o  diminuzione  dell’olfatto,  perdita  del  gusto  o
alterazione del gusto;

● mal di gola;

I  candidati  non  dovranno  presentarsi  se  sottoposti  alla  misura  della  quarantena  o
isolamento fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
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I  candidati  all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale dovranno essere in possesso del
Green Pass attestante:

● L'effettuazione del vaccino (anche solamente la prima dose);

● La guarigione dal Sars-Cov-2 (valido per 6 mesi);

● Test molecolare o antigenico rapido negativo (valido per 48 ore);

Tutto il  personale impiegato nelle procedure concorsuali  sarà munito di  facciali  filtranti
FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione forniti dall'amministrazione.

PRESIDI ANTI-CONTAGIO PRESENTI NELL’AREA CONCORSUAL E

● dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica;

● pannelli in plexiglass presso la sede della segreteria concorsuale;

● segnaletica verticale e/o orizzontale.

MISURE ANTI-CONTAGIO VALIDE PER I CANDIDATI E PER G LI OPERATORI
PRESENTI NELLE FASI CONCORSUALI

Il personale addetto alle operazioni di concorso dovrà:

● Verificare la presenza da parte dei candidati del Green Pass;

● Sorvegliare il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati durante il percorso di
accesso all’area concorsuale;

● Indirizzare i candidati verso i percorsi, favorendo la circolazione delle persone;

● Vigilare sull’attuazione di  tutte le prescrizioni  individuate nelle fasi concorsuali  di
seguito descritte.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE

Il percorso di accesso alla prova sarà costantemente presidiato da personale dedicato,
chiaramente definito ed individuato per mezzo di  apposita segnaletica.  I  candidati  che
accederanno all’area concorsuale dovranno:
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● Indossare la mascherina fornita dall'amministrazione;

● Presentarsi con l'attestato Green Pass;

● All'ingresso  dell'edificio  saranno  sottoposti  al  rilevamento  della  temperatura
corporea;

● Dovranno raggiungere l’aula concorsuale esclusivamente attraverso il percorso di
transito predisposto;

● Utilizzare il gel igienizzante per la disinfezione della mani;

● Immettersi  nel  percorso ben identificato dall'apposita segnaletica avendo cura di
mantenere la distanza di sicurezza;

IDENTIFICAZIONE

Le operazioni di identificazione dei partecipanti alla selezione saranno effettuate uno alla
volta.

Per le operazioni di identificazione i candidati dovranno avvicinarsi alla postazione della
segreteria  del  concorso  mantenendosi  ad  idonea  distanza  dall’operatore,  esibendo  il
proprio  documento  di  riconoscimento,  il  Green  Pass  depositando  successivamente  il
cellulare secondo le istruzioni della commissione.

La postazione di identificazione è costituita da un desk alto dotato di parete protettiva in
plexiglass.

Concluse le operazioni di registrazione, la Commissione illustrerà, oltre alle modalità di
svolgimento  delle  prove,  anche  i  principali  comportamenti  di  rispetto  del  protocollo  di
sicurezza predisposto.

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ALL'INTERNO DELLA SALA DE LLA PROVA
CONCORSUALE

I candidati prenderanno posto nelle apposite sedute assegnate, nell'ambito delle distanze
previste, secondo le disposizioni della commissione.

I  candidati  saranno  invitati  a  depositare  sul  bancone  della  sala  i  propri  cellulari
debitamente silenziati. 
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Provvederanno a fornirsi, presso il bancone della sala, il materiale cartaceo indicato dalla
commissione e la penna monouso.

A  conclusione  i  candidati  provvederanno  a  depositare  sul  bancone  della  sala  i  plichi
sigillati della prova secondo le indicazioni della commissione.

USCITA DALLA SEDE AL TERMINE DELLA PROVA

La  procedura  di  deflusso  dei  candidati  dalla  sala  concorsuale  dovrà  essere  gestita
invitando all’uscita i candidati ordinandoli in fila uno alla volta rispettando il distanziamento
minimo previsto.

I  candidati  escono uno alla  volta  attraverso  la  porta  di  uscita  mantenendo sempre  la
distanza interpersonale e comunque secondo le indicazioni degli addetti preposti.

Non sarà consentito prolungare la presenza all’interno dell’edificio al di fuori del tempo
strettamente necessario.

E' vietato costituire assembramenti nell’area concorsuale.

GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI COVID-19

Temperatura  superiore  alla  soglia  dei  37,5  C°  misur ata  in  fase  di  ingresso:  se
all’ingresso  della  sede  concorsuale  all’atto  della  misurazione  della  temperatura,  un
candidato dovesse presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° (misurata
anche più volte a dieci minuti di tempo da una misurazione e l’altra) non potrà accedere
all’aula  concorsuale  e  gli  addetti  alla  vigilanza  lo  inviteranno  ad  allontanarsi  e  a
raggiungere il proprio domicilio il più presto possibile, invitandolo a contattare il  proprio
medico di base per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test
diagnostico.

Temperatura superiore a 37,5 C° e sintomatologia co mpatibile al covid-19 in fase di
concorso:  se  durante  la  procedura  concorsuale  una  persona  (componente  della
commissione, candidato etc.) manifesti una sintomatologia compatibile con Covid 19, lo
deve  dichiarare  immediatamente  al  Presidente  della  Commissione  di  concorso  o  al
personale  di  vigilanza  e  deve  immediatamente  essere  isolato  dalle  altre  persone  (e
condotto nella sala dedicata). E' necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al
proprio domicilio più presto possibile, invitandolo a contattare il  proprio medico di base
(MMG) per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
L'area di  isolamento e quella frequentata dal  soggetto con la sintomatologia dovranno
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essere sanificate in via straordinaria in applicazione alle indicazioni della Circolare 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Tutto il personale impegnato nell’attività concorsuale deve essere adeguatamente formato
e informato sui  rischi prevedibili  e sulle misure da osservare per prevenire il  rischio di
contagio  e  sul  comportamento  da  adottare  per  prevenirlo,  nonché  sui  contenuti  del
presente piano operativo.

PERSONALE ADDETTO ALL’AREA CONCORSUALE

Per  le  attività  da  espletare  nell’area  concorsuale  sarà  impegnato  il  sottoelencato
personale:

- componenti della commissione;

- personale di vigilanza e supporto; 

- personale addetto al servizio di pulizia.
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