
 

 

 
 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D PRESSO IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E AMBIENTE. 
 

Premessa 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 - articolo 1, comma 10, lettera z) - dispone che “a 
decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni nei casi in 
cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa 
adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 
2 dell'ordinanza del 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile”. 

In attuazione della citata disposizione, in data 3 febbraio 2021, prot. n. 7293, il Ministero per la Pubblica Amministrazione – 
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento, ha diffuso il protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici. 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31-5-2021 è stato pubblicata la Legge 76/2021 di conversione del D.L. 44/2021 recante “Misure 
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici”. 
Il decreto all’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici (e per la durata dei corsi di formazione 
iniziale)” dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo, per il personale non dirigenziali, lo svolgimento di 
una sola prova scritta e una orale. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi 
relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. 

Coerentemente con le previsioni contenute nell’art. 3 del DL 105/2021  e con la sopraccitata Legge 76/2021, in ragione della 
situazione epidemiologica in atto nel Paese, al fine di garantire l'effettuazione dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego 
presso il Comune di Carate Brianza, è stato predisposto il presente documento tecnico con l'obiettivo di fornire elementi 
informativi ed indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia dei candidati alle prove di concorso, sia dei 
componenti della commissione esaminatrice, sia del personale in servizio nel contesto dell'espletamento delle prove di esame. 

Come previsto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il presente piano operativo viene reso disponibile sulla pagina web 
istituzionale dell’Ente entro 10 giorni dallo svolgimento delle prove concorsuali. 

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 protocollo e le istruzioni operative relative. 

1. Procedura concorsuale oggetto del presente Protocollo 

Con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario n. 345 del 28.05.2021 è stata indetta una 
procedura concorsuale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D , da 
assegnare al Settore Istruzione, Cultura, Sport e Ambiente presso la sede del Comune di Carate Brianza, in Piazza Cesare 
Battisti n. 1. 



 

 

Alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, fissata per il giorno 05 agosto 2021, sono 
pervenute al protocollo dell’Ente n. 4 domande, di cui n. 2 ammesse a sostenere le prove. 

Il concorso si svolgerà in n. 2 sessioni. Verrà effettuata la prima prova scritta nella giornata di lunedì 04.10.2021 in un’unica 
sessione, alle ore 09.30. La prova orale sarà effettuata il giorno lunedì 04.10.2021 alle ore 14.00 in un’unica sessione. 

La Commissione esaminatrice è composta da n. 3 commissari, oltre a un segretario. 

2. Misure preliminari di predisposizione della sede concorsuale 

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus è necessario effettuare le seguenti e preliminari attività: 

A. Scelta e descrizione dell’area concorsuale 
Il Comune di Carate Brianza, nel rispetto del Protocollo redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e delle misure adottate 
dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19, ha valutato adeguata allo scopo la Sala “09 Novembre 1989” presso il 
Palazzo Comunale Nuovo – Piazza Cesare Battisti n. 2.  

L’area concorsuale si trova nei pressi della pensilina ove transitano tutti i mezzi di trasporto pubblico locale ed è servita da 
numerosi parcheggi. 

L’area è dotata di n. 3 ingressi: n. 2 riservati ai candidati (uno per l’entrata e uno per l’uscita) e n. 1 riservato ai componenti della 
commissione, al segretario e al personale addetto alla sorveglianza. 

È previsto al contempo un locale separato volto all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti sintomatici, situato al piano 
terra del Palazzo Comunale Nuovo – Piazza Cesare Battisti n. 2 -, dotato di n. 2 ingressi (uno per l’entrata e uno per l’uscita). 

Sono presenti servizi igienici facilmente accessibili, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica. 

B. Preparazione dell’aula 
L’aula di concorso si sviluppa su un perimetro di 20x10 mt. 
I candidati sono distanziati l’uno dall’altro di 2 metri in tutte le direzioni, in modo tale che per ognuno venga  garantita un’area di 4 
mq. 

In tutta l’area concorsuale verranno resi disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. In prossimità degli stessi 
verrà apposta adeguata cartellonistica con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

Nell’area concorsuale verranno collocate a vista le planimetrie dell’aula e adeguata cartellonistica, con l’indicazione dei flussi di 
transito, gli ingressi, le uscite, la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi igienici. 

C. Sanificazione e disinfezione degli ambienti 
Preventivamente allo svolgimento del concorso, nell’area concorsuale verrà assicurata: 

• la sanificazione e disinfezione dell’area nel suo complesso valida per l’intera durata prove; 
• l’areazione dei locali; 
• la pulizia giornaliera; 
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici. 

 3. Prescrizioni generali e presidi di sicurezza  

Tutti coloro che partecipano alle operazioni concorsuali (candidati, lavoratori, fornitori, addetti alle pulizie, commissari, assistenti, 



 

 

vigilanti etc.) si dovranno astenere dal presentarsi nella sede individuata: 
• in caso di sintomatologia respiratoria (tosse, difficoltà respiratoria, mal di gola) o di altro genere (perdita improvvisa o 

diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto) o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, accompagnata 
da brividi; 

• se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Tutti dovranno: 
• essere sottoposti al rilevamento della temperatura corporea effettuato per mezzo di termoscanner; 
• indossare la mascherina chirurgica affinché copra naso e bocca; 
• procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso in sede; 
• sostare all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario alle operazioni di concorso o alle attività da 

compiere; 
• mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro (che diventano due nell’aula  concorsuale); 
• lavare frequentemente le mani utilizzando i servizi igienici presenti e procedere frequentemente a  igienizzare le 

mani con gel idroalcolico a disposizione; 
• evitare le strette di mano, starnutire sul gomito,  toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il naso, 

la bocca; 
• evitare di costituire assembramenti anche temporanei; 
• rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal presente Protocollo e dalle disposizioni governative per 

l’ammissione dei candidati ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove 
medesime. 

I dispositivi di protezione individuale (mascherine) saranno forniti a cura del Comune di Carate Brianza a tutto il personale che 
partecipa alle attività concorsuali e agli appartenenti alla commissione di concorso. 
 
Verranno inoltre rese disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche. I candidati dovranno indossare 
obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di 
partecipare alla prova. 
 
L’Amministrazione fornirà indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro 
eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine 
chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
 
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni 
esaminatrici saranno muniti di mascherine facciali filtranti FFP2/FFP3 prive di valvola di espirazione. 
 
I presidi anti - contagio quali i dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica, gli spray disinfettanti, un adeguato numero di 
pannelli divisori in plexiglass e la segnaletica verranno forniti e posizionati dal Comune di Carate Brianza. 
 
3.1 Impiego certificazioni verdi COVID-19 
In conformità a quanto previsto dall’articolo 3 del D.L 23.07.2021 n.105 l’accesso ai seguenti servizi e attività: concorsi pubblici è 
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVD-19.  
I titolari p gestori dei servizi e delle attività elencate dal presente capitolo sono tenuti a verificare che l’accesso ai già menzionati 
servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente capitolo. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-
19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’aritcolo 9, 
comma 10.  
 



 

 

3.1.1 Verifica certificazioni verdi COVID-19 
 Il processo di verificare delle certificazioni verdi COVD-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VaerifcaC19, installata 
su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di 
avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.  
L’applicazione VaerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per 
minimizzare le informazioni trattate.  
- la Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QRCode (in formato digitale oppure cartaceo).  
- l’App VerifcaC19 legge il QRCode, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.  
- l’App VerifcaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 
- l’App VerifcaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la 

data di nascita dell’intestatario della stessa. 
L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di 
corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli dall’App. 
 
3.1.2 Figure non soggette all’esibizione della certificazione verde 
- fattore di età  
Il primo caso di esonero è quello dei soggetti esclusi per un “fattore di età” dalla campagna vaccinale. Nel dettaglio, oggi non 
viene consentita la vaccinazione ai bambini di età compresa tra i 0 e 12 anni (non compiuti). Questi, dunque, sono anche esclusi 
dall’obbligo del green pass e non viene richiesto neppure un tampone – che per il rilascio della certificazione verde deve essere 
effettuato entro le 48 ore precedenti – per poter accedere ai servizi individuati dall’ultimo decreto Legge.  
- Motivi di salute 
Si richiamano i contenuti della circolare del Ministero della Salute 35309 del 04.08.2021, in particolare: 

a) Paziente di recente affetto da infezione asintomatica o malattia accertata da SAR-CoV-2 laddove non siano trascorsi 
almeno tre mesi dal primo tampone positivo.  

b) Paziente con malattia di COVD-19 recente che abbia ricevuto terapia con antiporti monoclonali laddove non siano 
trascorsi almeno tre mesi dal trattamento. 

c) Soggetto in quarantena per contatto stretto fino al termine del periodo di isolamento.  
d) Soggetto con sintomi sospetti di COVID-19 fino al risultato del tampone. 
e) Paziente con malattia acuta severa non differibile (es – evento cardiovascolare acuto, epatite acuta, nefrite acuta, stato 

settico o grave infezione di qualunque organo/tessuto, condizione chirurgica maggiore…) 
Queste condizioni non necessitano di alcuna certificazione di esenzione. I casi a e b hanno diritto al green pass di guarigione 
valido 6 mesi, mentre la valutazione della opportunità di vaccinazione per i casi c e d avverrà rispettivamente alla fine della 
quarantena o successivamente al termine del percorso diagnostico.  

 
 

4. Svolgimento delle prove  

Durante lo svolgimento delle prove concorsuali gli addetti alle operazioni di concorso dovranno: 
• garantire il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati durante il percorso di accesso all’area concorsuale; 
• indirizzare i candidati verso i percorsi e i varchi, favorendo la circolazione delle persone; 
• vigilare sull’attuazione di tutte le prescrizioni individuate nelle fasi concorsuali sotto descritte. 

 

A. Accesso all’area concorsuale 
Il percorso di accesso dovrà essere costantemente presidiato da personale dedicato (vigilanti/assistenti), chiaramente definito ed  
 
eventualmente individuato per mezzo di apposita segnaletica (orizzontale o verticale). 



 

 

 
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno: 

• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
• non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola; 

• non presentarsi presso la sede concorsuale se 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; 

• presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il Green Pass, in alternativa un tampone (test molecolare o 
antigenico rapido con risultato negativo), con validità 48 ore. 

• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e 
chirurgica/he messe a disposizione dal Comune di Carate Brianza. 

 
Gli obblighi di cui sopra devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000. Si allega al presente protocollo modello di autodichiarazione. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre 
l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 

B. Accesso all’area di transito per raggiungere l’aula concorsuale 
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser igienizzante posto all’ingresso e immettersi nel 
percorso identificato da apposita segnaletica, atto a garantire file ordinate, mantenendo la distanza minima di due metri tra 
persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 
 

C. Identificazione e assegnazione del posto 
Le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione saranno effettuate all’ingresso. La postazione dell’operatore addetto 
all’identificazione dei candidati sarà fornita di apposito divisore in plexiglass con una finestra per il passaggio dei documenti di 
riconoscimento e concorsuali del candidato. 
 
Presso la postazione di identificazione sarà reso disponibile apposito dispenser di gel idroalcolico. L’operatore inviterà i candidati 
a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale 
concorsuale. 
 
Per le operazioni di identificazione, saranno messe a disposizione penne monouso per i candidati. Il materiale verrà consegnato 
al candidato in fase di registrazione e sarà vietato lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali. La consegna e il ritiro di 
materiale o documentazione relativa alle prove non dovrà avvenire brevi manu, ma mediante deposito e consegna su un apposito 
piano di appoggio. 
 
 
Il candidato si accomoderà nel posto che gli sarà indicato e dovrà attendere la conclusione delle operazioni di  registrazione senza 
spostarsi. 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 all’uscita. Ciascun 
candidato dovrà inoltre mantenere i propri effetti personali nella postazione assegnata. 
 
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 e le regole di accesso ai servizi                                                                                        igienici, le modalità di consegna delle prove e 
di uscita dalla struttura. 
 

D. Uso dei servizi igienici 
I servizi igienici ad uso dei candidati saranno dotati di cestino, sapone, asciugamano usa e getta e gel igienizzante. Essi saranno 
facilmente accessibili dalle aule e identificati con apposita cartellonistica e segnaletica. 
 
L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato, al fine di assicurare il necessario distanziamento fisico ed evitare assembramenti. 
 

E. Svolgimento della prova 
Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica. 
 
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 
 
La traccia della prova sarà comunicata verbalmente e per la prova scritta saranno utilizzati strumenti digitali, che saranno 
disinfettati da parte della commissione prima e dopo l’utilizzo da parte dei canditati.  
La consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte del 
personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice. 
 
Durante lo svolgimento delle prove d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi 
ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 
 
Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di mascherine facciali filtranti, circolare solo nelle aree e 
nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. 
 

F. Uscita dalla sede al termine delle prove 
I candidati dovranno rimanere nella propria postazione sino alla raccolta da parte dei membri della Commissione o del personale 
di vigilanza degli elaborati concorsuali. 
 
I membri della Commissione e il personale di vigilanza dovranno igienizzarsi le mani prima e dopo il ritiro degli elaborati 
concorsuali. 
 
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsuali dovrà essere gestita scaglionando, in maniera ordinata, e invitando 
all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila. Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne 
in stato di gravidanza. 
 
I candidati usciranno uno alla volta attraverso la porta di uscita mantenendo le distanze interpersonali di almeno due metri e 
comunque secondo le indicazioni degli assistenti/addetti alla vigilanza. 
Non sarà consentito prolungare la presenza all’interno dell’edificio al di fuori del tempo strettamente necessario al deflusso 
ordinato delle persone che dovranno uscire ed allontanarsi dalle aree concorsuali. 
Sarà vietato costituire assembramenti nelle aree concorsuali sia interne che esterne. 


