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1. PREMESSA 
 

Nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il D. 
L. 1° aprile 2021, n. 44, all’art. 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo 
svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche 
amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui 
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive 
modificazioni. 
 
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, con ordinanza del 
Ministro della Salute del 25/05/2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto-legge n. 
36/2022, è stato emanato un nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, adeguato 
rispetto alla normativa vigente, che sostituisce il precedente “Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici” del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 25239 del 15/04/2021. 
 
INDICAZIONI OPERATIVE: 

In considerazione del contenuto richiesto dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 
di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022, di seguito denominato “protocollo”, 
con il presente piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per la corretta gestione ed 
organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto, per ogni fase di svolgimento 
della stessa. 

2. AMBITO APPLICATIVO 
 

In ottemperanza al contenuto del nuovo protocollo soprarichiamato, il Comune di Peschiera 
Borromeo adotta il presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento delle 
prove scritte relative alla procedura concorsuale per l’assunzione di nr. 2 Istruttori amministrativi 
contabili – categoria C, che si terranno in data 12/09/2022, nonché della prova orale, che si terrà in 
data 14/09/2022, con l'obiettivo di fornire in tale contesto indicazioni operative per la tutela della 
salute e della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione e del personale di 
vigilanza, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica da virus Covid-19. 
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e 
gestione della situazione epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto 
nel presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel “Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022. 
 
 
  



 

 

   

 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021  
Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021;  
Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021; 
Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022; 
Decreto-legge n. 36 del 30 marzo 2022.  
Protocollo per lo svolgimento di concorsi pubblici del 15 Aprile 2021 
Ordinanza Ministero della Salute del 25.05.2022. 

4. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE  
 

Il concorso in questione si svolgerà presso il Salone dell’Oratorio della Parrocchia Sacra Famiglia  - 
in Piazza Paolo VI, di dimensioni idonee ad avere le caratteristiche di sicurezza previste dalle attuali 
norme anti-contagio e antincendio, come da planimetria allegata, dove è previsto un raggio di 
distanza tra i candidati di almeno 1m, come da ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022. 
 
L’amministrazione ha adottato tutte le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da  COVID 19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale. 
 
I candidati dovranno presentarsi, il giorno 12/9/2022 nella sede prestabilita. 
 
IGENIZZAZIONE LUOGHI: 
I luoghi e gli arredi verranno sottoposti a sanificazione, disinfezione e pulizia con i prodotti previsti 
dal Ministero. 
 
IGENIZZAZIONE MANI: 
Sarano presenti dispenser igienizzanti nell’area concorsuale e presso i servizi igienici. 
 
DISTANZIAMENTO 

E’ garantita al candidato un’area di 2mq. La distanza lineare tra i candidati, come da ordinanza del 
Ministero della Salute del 25/05/2022 sarà di m. 1 
 
CONTROLLO:  
Il distanziamento tra i candidati è garantito dagli operatori addetti all’identificazione dei candidati. 
 
MASCHERINE: 
Tutti i candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame indossando la propria mascherina 
chirurgica (o FFP2) che sarà poi obbligatoriamente sostituita da mascherine facciali FFP2 messe a 
disposizione dell’amministrazione. 
 

5. INDIVIDUAZIONE E PREPARAZIONE SALA D’ESAME E OPERAZIONI DI ACCESSO 

ALL’AREA CONCORSUALE 
 
L’area concorsuale si trova presso la sede della Parrocchia Sacra Famiglia sita in Piazza Paolo VI . 



 

 

 

 

 

 
L’area concorsuale ha una superficie di circa 1160 mq. Si accede tramite entrata indipendente. 
 

Nella sala sono disposte nr. 77 sedie con ribaltina, la distanza tra candidati sarà di m. 1, superficie a 
candidato m2 2. 
 

La sala è stata preparata predisponendo 10 file ognuna delle quali composta da 7 postazioni – per 
un totale di 77 sedie. 
 
Ogni sedia verrà numerata. 
 

Zona ingresso  

Postazione registrazione - consegna materiale concorso (nr. 2 fogli protocollo, nr. 1 busta piccola, 
n. 1 busta grande e n. 1 penna a sfera) e consegna mascherina FFP2; 

Sono presenti servizi igienici.  

Sono presenti parcheggi in numero adeguato 

Non vi è commistione con altri utenti. 

La struttura rispetta i requisiti di antincendio 

 

I flussi di movimento all’interno dell’area concorsuale sono stati definiti ed indicati (vedere 
planimetria). 
 
I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente identificati. 
 
La sala presenta finestre apribili per garantire il ricambio d’aria. 
 
ACCESSO AREA CONCORSUALE 

Non è consentito l’accesso al luogo di svolgimento del concorso:  
1) in presenza di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° e/o a chi presenta sintomi 
influenzali/respiratori 
 2) se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID-19; 
 

L’obbligo di cui al punto 2) deve essere oggetto di apposita dichiarazione da prodursi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – da presentare al momento dell’identificazione 

 

PREPARAZIONE AREA CONCORSUALE 

L’Amministrazione Comunale provvederà alla pulizia dell’area concorsuale nel suo complesso e 
provvederà alla sanificazione e disinfezione, prima e al termine delle sessioni d’esame, dell’aula 
concorso, degli arredi (sedie, etc.) , delle maniglie, etc. . 
 
I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo 
ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati è limitato dal personale addetto, al fine di evitare 
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 
 
All’interno dei servizi igienici è presente sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere. 
 



 

 

   

 

 

 

POSTAZIONI: 

Le sedie con ribaltina utilizzate dai candidati per lo svolgimento delle prove concorsuali sono a 
distanza uno dall’altro di almeno m 1 sui 2 fronti destra, sinistra, avanti. 
 
La disposizione delle postazioni verrà effettuata utilizzando il criterio della fila. 
 

DISTANZIAMENTO 

è garantita al candidato un’area di  2mq. La distanza lineare tra i candidati, come da ordinanza del 
Ministero della Salute del 25/05/2022 sarà di m. 1. 

6. ACCOGLIENZA CANDIDATI E ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE 

 
I Candidati devono: 
 

• presentarsi senza alcun bagaglio (salvo situazione eccezionali, da documentare), 
• non partecipare se affetti da sintomi (come febbre superiore a 37,5, perdita del gusto et 

cetera) o se in quarantena o isolamento (occorre specifica autodichiarazione), 
• indossare obbligatoriamente dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

mascherini FFP2 messe a disposizione dell’amministrazione organizzatrice. 
 
Le mascherine di cui al punto precedente verranno consegnate al candidato in fase di 

identificazione. 

Non è consentito l’utilizzo di altre mascherine in possesso del candidato. 
 
È vietato l’accesso al candidato che non rispetti tutti i requisiti elencati, ad esempio, nel caso in cui 
rifiuti di fornire l’autocertificazione e/o si rifiuti di indossare la mascherina FF2, fornita 
dall’Amministrazione. 
 
Per le operazioni di identificazione saranno impiegate penne monouso. Al fine di ridurre le 
tempistiche per le operazioni di identificazione i candidati dovranno presentarsi con il modello di 
autodichiarazione, di cui sopra, già compilato e sottoscritto. 
 
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2. Non si 
ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, 
bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 
 
 
ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE 

L’accesso alla sala in cui si tiene la prova è disciplinato come segue: 
- i candidati accedono al locale uno per volta, mantenendo tra loro la distanza interpersonale 

di almeno un metro e seguendo le indicazioni del personale addetto e l’eventuale segnaletica 
orizzontale e verticale, evitando la formazione di assembramenti nella sala e nei luoghi 
annessi; 

- Prima dell’avvio della procedura di identificazione il candidato dovrà igienizzarsi le mani con 
apposito disinfettante messo a disposizione all’ingresso del locale. Dispenser di prodotti 



 

 

 

 

 

igienizzanti saranno disponibili in più punti del locale ed in prossimità dei servizi igienici per 
permettere l’igiene frequente delle mani; 

- Il candidato dovrà consegnare al personale addetto all’identificazione l’autodichiarazione 
con la quale dichiara di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

Durante le operazioni di identificazione ai candidati verrà consegnata una penna monouso. La   
penna, per tutto il tempo delle prove verrà custodita dal candidato. 
 

Terminata la fase di identificazione il personale addetto consegnerà al dipendente: 

1) una mascherina facciale filtrante FFP2. Il candidato dovrà indossare obbligatoriamente ed 
esclusivamente la mascherina fornita dall’Amministrazione. La mascherina dovrà essere 
indossata correttamente con copertura delle vie aeree, naso e bocca, per tutta la durata 
della prova. 

2) Il materiale per lo svolgimento della prima prova scritta consistente in: n. 2 fogli protocollo, 
una busta piccola e una busta grande.  

3) Una penna monouso, che dovrà essere custodita dal candidato per tutto il tempo della 
prova; 

4) Una targhetta con un numero corrispondente alla postazione assegnata; la medesima 
postazione verrà poi utilizzata dallo stesso candidato anche per lo svolgimento della seconda 
prova. 

 

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. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla 
propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 
 
ACCESSO AREA CONCORSUALE PER SECONDA PROVA SCRITTA 

A discrezione della commissione esaminatrice, terminata la prima prova i candidati potranno 
abbandonare l’aula – seguendo i percorsi di uscita e rispettando il distanziamento per un tempo che 
verrà comunicato dalla stessa commissione. 
 
Per il rientro in aula i candidati dovranno seguire il medesimo percorso di entrata, rispettando il 
distanziamento. 
 
Il candidato dovrà utilizzare la stessa postazione assegnata durante la prima prova scritta. 
 
Per accedere all’area concorsuale i candidati dovranno indossare la mascherina FFP2  - consegnata 
precedentemente dall’Amministrazione 
 
Dovranno utilizzare la penna monouso consegnata in fase di identificazione e utilizzata per lo 
svolgimento della prima prova. 
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il 
periodo antecedente alla prova e quello della prova stessa, fino a che non saranno autorizzati 
all’uscita. 
 
Il personale addetto procederà all’appello dei candidati presenti alla seconda prova e procederà alla 
consegna di n. 2 fogli protocollo, una busta piccola e una busta grande. 



 

 

   

 

 

7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 

 
La prove scritte si svolgeranno su fogli protocollo ( n. 2) che verranno consegnati al singolo candidato 
durante la fase di identificazione; verrà consegnata anche una  biro a sfera che rimarrà a disposizione 
del candidato fino al termine delle prove scritte. 
 

La prova orale verrà svolta in presenza, il candidato, come i commissari, saranno dotati di 
mascherina FFP2. 
 
Durante la fase di identificazione il candidato dovrà presentare nuovamente l’autodichiarazione 
nella quale dichiara di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 
 
Commissari e candidato saranno sottoposti all’ igienizzazione delle mani. 
 
Il candidato sarà posto a circa 4 metri dai commissari 

8. ORGANIZZAZIONE USCITA DEI CANDIDATI. 
  

CONSEGNA ELABORATI PRIMA PROVA SCRITTA. 

Al termine della prima prova scritta i candidati dovranno provvedere al confezionamento del 
materiale:  

1) Aprire la busta piccola compilare il foglio al suo interno, reinserirlo nella busta e sigillarla; 
2) Inserire nella busta grande i fogli protocollo, la busta piccola e sigillarla. 
 

Terminate le operazioni di confezionamento la commissione, inviterà i candidati, per ogni singola 

fila, a presentarsi al tavolo della commissione per la consegna degli elaborati; il candidato, una volta, 
consegnata la prova, potrà uscire dalla sala utilizzando il percorso indicato. 
 
I tempi saranno distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. 

 
 

CONSEGNA ELABORATI SECONDA PROVA SCRITTA. 
Le operazioni riportate per la consegna degli elaborati per la prima prova scritta verranno ripetute 
anche per la consegna degli elaborati della seconda prova scritta. 

9. ALLEGATI 
 
 

• Planimetria  dell’area concorsuale  

• Ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022 

• Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

Peschiera Borromeo, 31 agosto 2022 
 



 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dr. Diego Carlino 

 

 
 
Documento firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 81/05 

 


