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1. PREMESSA
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato in data 03/02/2021 il protocollo di svolgimento
dei concorsi pubblici che fornisce indicazioni per l’organizzazione e la gestione delle prove di
concorso nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica Covid-19 e obbliga le amministrazioni
pubbliche all’adozione di un piano operativo specifico per lo svolgimento in presenza delle prove
preselettive e per le prove scritte delle procedure concorsuali, oltre al generale rispetto di tutte le
disposizioni e misure vigenti finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del Covid-19.
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 Area Tecnica del
Comune di Cortona di seguito specificato:
"Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di
collaboratore professionale tecnico operaio specializzato - categoria b3" - n. candidati 60 – Prova
pratica.
Suddetta prova verrà effettuata presso la sede del servizio logistico-manutentivo-ufficio ambienteufficio protezione civile del Comune di Cortona sita in SR 71 Località Vallone-Camucia – Cortona
(AR).
3.
o
o
o
o

SOGGETTI COINVOLTI
I componenti della commissione esaminatrice
I candidati
Il personale di Cortona Sviluppo s.r.l. a supporto organizzativo e logistico dell’evento
Il personale del Comune di Cortona per le operazioni di disinfezione e sanificazione.

4. SCELTA DELLA SEDE CONCORSUALE E REQUISITI DIMENSIONALI
La Commissione esaminatrice ha stabilito che le prove pratiche previste per la selezione si
terranno presso la sede del servizio logistico-manutentivo-ufficio ambiente-ufficio protezione
civile del Comune di Cortona sita in SR 71 Località Vallone-Camucia – Cortona (AR). con il
seguente programma:
-il giorno 10/06/2021 ore 14:00 convocazione per identificazione, ore 15:00 inizio prove (60
candidati).
La sede suddetta risulta essere sufficientemente ampia da garantire una collocazione dei
candidati nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste in materia di contenimento della
diffusione del virus Covid‐19. L’area concorsuale sarà così organizzata:
-ampio parcheggio all’aperto;
-n. 1 locale allestito per l’identificazione/registrazione dei candidati;
-n. 1 locale allestito per le prove pratiche dove i candidati accederanno in numero di 3 alla volta
e ciascuno avrà a disposizione una postazione di lavoro, per il segretario della commissione verrà
allestito un tavolo con una sola sedia mentre per gli altri membri della commissione esaminatrice
verranno fornite delle sedie di appoggio.
L’aerazione naturale del locale accoglienza/identificazione dei candidati e del locale prove
sarà garantita mediante finestre e portoni sempre aperti.
I servizi igienici attigui al locale prove sono facilmente accessibili e aerati; all’interno degli stessi
sarà sempre garantito igienizzante, sapone liquido, salviette e pattumiera.
I candidati dovranno presentarsi con le calzature di sicurezza antinfortunistica mentre al
momento dell’identificazione/registrazione verranno dotati dei seguenti dispositivi di
protezione individuale:
-Mascherina FFP2 – Tuta usa e getta – guanti di protezione.
I candidati, una volta terminata la procedura di identificazione/registrazione, potranno
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attendere il proprio turno nel piazzale esterno senza creare assembramenti oppure anche
all’interno del proprio autoveicolo. Verrà estratta una lettera dell’alfabeto dopodichè i
candidati verranno chiamati in ordine a partire dalla lettera estratta.
Il personale di Cortona Sviluppo s.r.l. effettuerà anche attività di vigilanza al fine di scongiurare
gli assembramenti.
5. REQUISITI LOGISTICI DELL’AREA CONCORSUALE
L’area concorsuale ha un’elevata flessibilità logistica e dispone delle seguenti caratteristiche:
• adeguata viabilità;
• parcheggio all’aperto;
• locali separati per l’identificazione/registrazione dei candidati e per le prove pratiche;
• percorsi separati di entrata e uscita dei candidati e correttamente identificati;
• servizi igienici ad uso dei candidati facilmente accessibili.
6. DISPOSITIVI E STRUMENTI ANTI‐‐CONTAGIO
Fermo restando quanto già previsto dal Ministero della Salute, per lo svolgimento delle prove
d’esame saranno messe a disposizione dei candidati, dei componenti della commissione
esaminatrice e degli operai addetti igienizzazione e sanificazione, i seguenti dispositivi anti‐
contagio e adottati i seguenti strumenti.

•

•

•

STRUMENTI DI CONTROLLO:
Autodichiarazione dei candidati, dei componenti della commissione e del personale
addetto alla registrazione dei candidati attestante:
-di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del
contagio da Covid-19, pubblicate dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi, e di
essere consapevole di doverle adottare;
-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;
-di non essere risultato positivo al Covid-19;
-di non aver avuto sintomi riconducibili al Covid-19 quali: temperatura superiore a 37,5°C e
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 (disgeusia); mal di gola.
-di impegnarsi a comunicare durante la permanenza nel luogo di esame eventuali sintomi
alla Commissione o al personale di sorveglianza presente.
Termo-scanner per il rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia ad
infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione
accurata e veloce delle temperature corporee.
Locale dedicato all’accoglienza riservato a chiunque si trovi nell’area concorsuale
(candidati, membri della commissione esaminatrice, operatori e addetti alla vigilanza) e
presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi
respiratori.

7. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ANTICONTAGIO OBBLIGATORI
Cortona Sviluppo s.r.l. fornirà ai candidati, ai componenti della Commissione esaminatrice, al
personale addetto all’identificazione/assistenza dei candidati e al personale addetto alle
operazioni di pulizia e sanificazione idonei facciali filtranti (mascherine FFP2), privi di valvola di
espirazione.
Saranno collocati appositi dispenser lavamani igienizzante così distribuiti:
-in prossimità della postazione di identificazione dei candidati;

3

-all’ingresso del locale adibito per le prove;
-sopra il tavolo del segretario della commissione esaminatrice;
-in prossimità dei servizi igienici.
L’obbligo d’uso del dispenser lavamani igienizzante sarà richiamato da apposita segnaletica
verticale.
8. BONIFICA PRELIMINARE E SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELL’ AREA CONCORSUALE
Per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19, sarà assicurata:

•
•
•

la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera
durata di ciascuna sessione;
la pulizia e sanificazione delle postazioni di lavoro a disposizione dei candidati; la
sanificazione delle impugnature delle attrezzature/utensili utilizzati dai candidati al
termine di ogni prova;
la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici; all’interno degli stessi dovrà
essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiera.

Le operazioni sopra descritte verranno eseguite da due operai del Comune di Cortona.
9. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL’AREA CONCORSUALE
ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE
Il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati durante il percorso di accesso all’area
concorsuale sarà costantemente presidiato da personale dedicato e definito per mezzo di
apposita segnalazione.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno:
• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita idonei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherina FFP2, senza valvola di
espirazione);
• immettersi in un percorso ben organizzato per raggiungere l’area di
identificazione/registrazione nel rispetto del “criterio di distanza droplet”;
• utilizzare il dispenser lavamani igienizzante.
Il personale addetto al controllo dovrà vigilare affinché non vengano alterate le condizioni di
sicurezza sopradette.
ACCESSO ALL’AREA DI IDENTIFICAZIONE
I candidati che raggiungeranno la postazione dedicata all’identificazione:

•

saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea per mezzo di termoscanner;
• dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità;
• dovranno presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare con
data antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
• dovranno consegnare il modello di autodichiarazione Covid-19.
Qualora un candidato dovesse dichiarare sintomatologia riconducibile al Covid‐19 o
presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C°, non potrà accedere all’aula
concorsuale e sarà invitato ad allontanarsi – con la rigida osservanza relativa all’utilizzo dei
Dispositivi di Protezione delle vie aeree e mantenendo la distanza di sicurezza dalle altre
persone – dagli addetti alla vigilanza avvertendo le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute nonché le Forze
dell’Ordine in caso di rifiuto. Ciò in linea con la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1,
lettera a) del DPCM dell’11 giugno 2020 secondo cui allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale i soggetti con infezione respiratoria
caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante.
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•
•

•

ALLESTIMENTI
Postazione di identificazione: sarà costituita da una postazione dedicata composta da
un tavolo e da schermo protettivo in plexiglass dotato di un’apertura per il passaggio
dei documenti;
postazioni concorsuali: saranno allestiti n. 3 tavoli a disposizione dei candidati per
l’esecuzione delle prove e n. 1 tavolo per il segretario della Commissione esaminatrice.
Tutti i tavoli saranno posizionati in modo da garantire la distanza interpersonale di
almeno 2,25 metri;
servizi igienici: i servizi igienici, in numero adeguato, provvisti di dispenser lavamani
igienizzante, saranno puliti e sanificati al termine di ogni prova.

10. SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere il facciale
filtrante FFP2. 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
FFP2 ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 m.
COMMISSIONE
In funzione delle dimensioni utili del locale a disposizione, sarà allestito un unico tavolo per il
segretario della commissione esaminatrice mentre per i commissari saranno previste delle
sedie di appoggio in modo da garantire la distanza interpersonale prescritta.
I membri della commissione dovranno mantenere lo stesso posto a sedere per la durata della
prova, dovranno indossare la mascherina FFP2 priva di valvola di espirazione e osservare una
distanza interpersonale di 2,25 m anche con i candidati.
Il tavolo del segretario della commissione avrà a disposizione un dispenser di gel idroalcolico
per la disinfezione delle mani.
DEFLUSSO DEI CANDIDATI DALL’AREA CONCORSUALE
Il candidato potrà abbandonare la sede delle prove concorsuali secondo le indicazioni degli
operatori di vigilanza presenti, evitando di sostare negli spazi interni. Il deflusso dei candidati
sarà gestito in maniera ordinata al fine di mantenere le distanze di sicurezza.
11. CONCLUSIONI
Il presente piano operativo è valido per l’espletamento delle procedure concorsuali da svolgersi
presso la sede del servizio logistico-manutentivo-ufficio ambiente-ufficio protezione civile del
Comune di Cortona sita in SR 71 Località Vallone-Camucia – Cortona (AR), nel giorno 10 giugno
2021.

Allegati:
-Planimetria percorsi Covid-19
-Piano di emergenza ed evacuazione
-Planimetria emergenza ed evacuazione
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