Protocollo di gestione del rischio di contagio da Sars-Cov2 per l'espletamento della
prova di resistenza fisica del concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.
2 posti di Specialista Area Vigilanza categoria D – CCNL Comparto Funzioni Locali
PREMESSA
Il presente protocollo costituisce integrazione per la gestione del concorso pubblico per soli esami
per la copertura di n. 2 posti di Specialista Area Vigilanza categoria D, prova di resistenza fisica –
Test di Cooper.
I responsabili per il Comune di Cortona dei protocolli inerenti la prevenzione dal virus Sars-Voc2
sono le seguenti persone.
‒
‒
‒

DATORE DI LAVORO
Roberto Dottori (Segretario Generale Comune di Cortona)
RSPP
Oliviero Bernardini
Referente COVID-19 Aziendale Roberto Dottori

Il Comune di Cortona ha nominato la seguente Commissione Esaminatrice per il concorso di cui in
parola:
‒
‒
‒
‒

Presidente della commissione
Componente di commissione
Componente di commissione
Segretario verbalizzante

Giuseppe Magnelli (commissario esterno)
Gianluca Brutti (commissario esterno)
Valli Manuela (commissario esterno)
Meattini Monica (dipendente Comune di Cortona)

INFORMAZIONE
Il Comune di Cortona si impegna a rendere sicuro lo svolgimento del concorso per i propri
lavoratori, commissari esterni e concorrenti.

L'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo il
Comune di Cortona si impegna a portare a conoscenza degli interessati un documento che
riassume le regole per lo svolgimento del concorso in sicurezza.
Tale informazione avviene attraverso la pubblicazione del presente Piano sul sito internet
dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi ed esami.
In particolare i candidati sono informati in ordine a quanto specificato di seguito:
‒

‒

‒

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non partecipare al concorso nel caso in cui il
candidato:
 sia affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
o temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
o tosse di recente comparsa;
o difficoltà respiratoria;
o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
o mal di gola;
 sia 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.
L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dei commissari nel fare accesso
nella sede del concorso e per tutte le altre norme attinenti la prevenzione rispetto al contagio
dal virus Sars-Cov2 (in particolare il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza
delle regole di igiene delle mani e dell’utilizzo delle mascherine a copertura di naso e bocca).
L'impegno a informare tempestivamente i commissari del concorso della presenza di qualsiasi
sintomo che dovesse sopraggiungere durante l'espletamento delle prove oppure nei 14 giorni
successivi alle prove.

LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA PROVA DI CONCORSO E DATA DI SVOLGIMENTO
La sede della prova di resistenza fisica del concorso di cui in parola è la seguente:
-

Prova pratica di resistenza fisica (Test di Cooper)

Data di svolgimento: 16 dicembre 2021 dalle ore 09:00 in poi, con convocazione a scaglioni di
candidati a partire dalle ore 08:30.
Luogo: pista di atletica dello stadio Stadio “Santi Tiezzi” ubicato a Camucia di Cortona, Via Italo
Scotoni. Nel caso di avverse condizioni meteo la prova si terrà al chiuso, presso i locali della
Palestra adiacente il plesso scolastico di Via di Murata a Camucia di Cortona.

AREA CONCORSUALE, MODALITÀ DI INGRESSO E DI COMPORTAMENTO DEI COMMISSARI,
DIPENDENTI E CONCORRENTI
a) Area concorsuale
L’allestimento dell’area concorsuale sarà effettuata da parte della Commissione Esaminatrice.
Sono a disposizione dei concorrenti e degli stessi Commissari un congruo numero di:
‒
‒
‒
‒

mascherine FFP2;
gel igienizzante mani che saranno posti sia nei pressi dell’ingresso e dell’uscita dell’area
concorsuale, sia all’interno della medesima area;
alcol per la sanificazione delle superfici;
rotoli di carta per l’utilizzo dei prodotti.

Saranno predisposti un varco di accesso e un varco di uscita rispetto all’area concorsuale.
b) Modalità di ingresso
Per permettere un'entrata ed uscita ordinata e distanziata e per il regolare svolgimento delle
operazioni di identificazione dei candidati è stabilito che l'accesso alla prova di resistenza fisica
avvenga scaglionato, sulla base di quanto riportato nell’Allegato 1.
Prima dell’ingresso dei concorrenti, alle aree utilizzate per le prove accederanno i componenti
della Commissione Esaminatrice.
Dopo la fase concorsuale, l'uscita avverrà sempre scaglionato nelle medesime modalità utilizzate
per l'entrata.
c) Controllo della documentazione
Prima di accedere all’area, ogni componente di commissione e tutti i concorrenti dovranno:
1. presentare valida certificazione “Green pass” che sarà controllata tramite l’applicazione per
smartphone “Verifica C-19”;
2. esibire un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. rilasciare una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al fatto
che la persona interessata:
 non sia affetta 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 (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
‒ mal di gola;



non sia sottoposta 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.

Quanto riportato nei precedenti punti 1, 2 e 3 sarà effettuato da parte del Segretario Verbalizzante
con possibilità di subdelega nei confronti degli altri componenti della Commissione e/o con
l’ausilio di altro personale dell’Ente. Fa eccezione il controllo relativo al medesimo Segretario, che
sarà svolto dal Presidente della Commissione.
Non sarà consentito l’accesso all’area concorsuale nel caso in cui l’interessato non ottemperi a
quanto sopra riportato con la conseguenza che il concorrente sarà considerato assente alla prova.
d) Controllo della temperatura
I concorrenti e commissari, prima dell'accesso alle aree concorsuali, saranno sottoposti al controllo
della temperatura corporea che non dovrà risultare superiore ai limiti di legge.
Il controllo sarà effettuato dal Segretario verbalizzante, con possibilità di subdelega nei confronti
degli altri componenti della Commissione e/o con l’ausilio di altro personale dell’Ente.
Non sarà consentito l’accesso all’area concorsuale nel caso in cui la temperatura corporea sia
superiore ai limiti previsti con la conseguenza che il concorrente sarà considerato assente alla
prova.
e) Comportamento all’interno dell’area concorsuale
Il comportamento da tenere all’interno delle aree concorsuali dovrà essere rispettoso delle
prescrizioni di legge (in particolare per quanto attiene l’utilizzo delle mascherine per naso e bocca,
il distanziamento interpersonale, l’igiene delle mani). La Commissione Esaminatrice è incaricata
dei controlli di cui al presente punto ed è autorizzata ad allontanare i soggetti che non dovessero
osservare la regolamentazione prevista.
f) Aree comuni
Non è consentito l'accesso agli spazi comuni.
L’area concorsuale sarà occupata esclusivamente dai componenti della Commissione Esaminatrice,
dal Segretario, dall’eventuale personale di supporto e dai concorrenti i quali vi avranno accesso
scaglionati, sulla base degli orari previsti nell’Allegato 1 al presente Piano.
Cortona, 02 dicembre 2021
Il Presidente della Commissione
f.to Dott. Giuseppe Magnelli

