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1. Premessa
La gestione di una prova concorsuale richiede l’osservanza di precise istruzioni al fine di garantire il rispetto della
normativa in materia. Per i Concorsi a partire dal 3 Maggio 2021 si fa riferimento alla Circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica del 15/04/2021.
2. Prova concorsuale
Il presente piano operativo è relativo all’espletamento della prova concorsuale del Comune di Cortona di seguito
specificata:
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n° 5 posti di Istruttore Amministrativo
Contabile cat. C
I candidati ammessi alla prova orale sono 23 e verranno suddividi in 4 gruppi , 3 dei quali con 6 candidati ciascuno ed
uno con 5; orari di convocazione rispettivamente 9-11-14-16
3. Soggetti coinvolti
• I componenti della commissione esaminatrice
• I candidati
• personale di Cortona Sviluppo S.r.l. a supporto organizzativo e logistico dell’evento e personale del Comune a
supporto.

4. Accesso alla sede concorsuale
L’accesso al Centro Convegni S. Agostino sito in Via Guelfa, 38-40 – Cortona (AR), gestito dalla CortonaSviluppo
S.r.l. per conto del Comune di Cortona è consentito esclusivamente ai candidati ammessi alla prova concorsuale
descritta al paragrafo 2, secondo gli orari che sono pubblicati con appositi avvisi sul sito del Comune di Cortona nelle
pagine dedicate alle singole procedure concorsuali.
All'ingresso sono affissi avvisi per i candidati sulle principali misure di sicurezza con le istruzioni comportamentali, fra
le quali:
• l’obbligo di indossare la mascherina correttamente a copertura di naso e bocca;
• il mantenimento della distanza di sicurezza;
• la necessità di disinfezione delle mani con gel idroalcolico in ingresso.
All’accesso della sede sarà presente un operatore di Cortona Sviluppo S.r.l. addetto all’identificazione che vigilerà nel
corso dello svolgimento della prova sul rispetto delle misure di seguito descritte.
Il desk di identificazione/registrazione in modalità front-office, sarà dotato di pannelli di protezione trasparenti in
plexiglass per mantenere il distanziamento con i candidati .
I candidati dovranno essere in possesso di autodichiarazione compilata e sottoscritta ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR
445/2000 con la quale dichiarano:
• di non avere alcun sintomo influenzale (temperatura superiore a 37,5°, brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà
respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto-anosmia-o diminuzione dell'olfatto - iposmia, perdita del gusto - ageusia - o
alterazione del gusto -ageusia; mal di gola); o di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione.
I candidati devono:
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
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;
presentarsi muniti di mascherina e mantenere la distanza di sicurezza;
indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina FFP2 messa a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre
l’autodichiarazione, al candidato sarà inibito l’accesso alla sede e alla prova concorsuale.
I candidati dovranno attendere all’esterno del centro Convegni S. Agostino rispettando le adeguate misure di
distanziamento e il divieto di assembramento e potranno accedere alla sede solo su invito dell’addetto alla vigilanza,ad
uno ad uno.
Al momento dell’ingresso nella sede concorsuale (sala auditorium chiesa S. Agostino) i candidati:
saranno sottoposti a misurazione della temperatura con termo-scanner;
dovranno procedere all’igienizzazione delle mani;
dovranno consegnare l’autodichiarazione compilata come sopra specificato;

dovranno presentare il referto del test antigenico rapido o molecolare, effettuato 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;
saranno dotati di dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine FFP2) forniti dagli addetti saranno invitati ad
indossarli ponendosi a debita distanza;
saranno sottoposti al riconoscimento mediante esibizione della carta di identità o documento equivalente e dovranno
compilare il foglio presenze indicando gli estremi del documento e apponendo la propria firma;
procederanno all’igienizzazione delle mani;
saranno invitati ad accomodarsi sulle sedie più vicine ai tavoli della commissione esaminatrice già disposte in modo da
evitare contatti tra candidati e da assicurare la distanza interpersonale di 2,25 metri e uno spazio personale di 4,5 mq.
Seguiranno le indicazioni della Commissione relativamente al materiale svolgimento della prova orale.
Le prove orali sono aperte anche al pubblico per il quale si applicano le regole anticontagio Covid-19 del presente
piano operativo. Il pubblico sarà invitato ad occupare solamente le file di sedie più vicine all’ingresso della sala
concorsuale a ciò riservate.

