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CITTÀ DI PIOSSASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

         

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI 

ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 3 (TRE) 

POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA 

D, POSIZIONE ECONOMICA D1 PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA 

COMUNITA’ E SETTORE AFFARI GENERALI, DI CUI N.1 (UNO) RISERVATO ALLE 

FORZE ARMATE. 

 

PREMESSA  

Nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 il            

D.L. 01/04/2021 n. 44, convertito in Legge n. 76/2021, all’art. 10 comma 9 dispone che, a partire              

dal 03/05/2021, è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi 

dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico-

scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 

03/02/2020 n. 630 e successive modificazioni.  

Per effetto di tale disposizione, in data 15/04/2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 

emanato, con prot. n. 25239, il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, validato dal 

C.T.S. nella seduta del 29/03/2021.  

In ottemperanza al contenuto del protocollo sopra richiamato, il Comune di Piossasco adotta il 

presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento della prova orale riferita al 

bando di concorso pubblico in oggetto.  

La prova selettiva scritta è stata espletata in modalità digitale, telematica, da remoto, mentre la prova 

orale si terrà in presenza il giorno 21 GIUGNO 2022, a partire dalle ore 10,00, presso la Sala Giunta 

del Palazzo comunale sito in Piazza Tenente Nicola n. 4, Piossasco (TO).   

L’area concorsuale possiede sufficiente spazio interno con adeguata areazione naturale. I luoghi di 

svolgimento della prova concorsuale rispettano i requisiti previsti dal Protocollo della Funzione 

Pubblica, così come di seguito dettagliati:  

 

Area concorsuale: Sala Giunta Palazzo comunale, Piazza Tenente Nicola n. 4, Piossasco (TO); 

.   

1) OBBLIGHI PER I CANDIDATI  

I candidati dovranno:  

a. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

b. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

- temperatura superiore a 37,5° C e brividi e/o dolori muscolari diffusi;  

- tosse di recente comparsa;  

- difficolta respiratoria;  

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia);  

- diminuzione dell’olfatto (iposmia);  

- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

- mal di gola;  

- sintomi gastrointestinali;  
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c. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;  

d) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

mascherine individuali di protezione.  

 

Gli obblighi di cui ai punti b) e c) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione (pubblicata 

sul sito web istituzionale del Comune), da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

da consegnare ai candidati all’ingresso dell’area concorsuale.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso 

di rifiuto a produrre la suddetta autodichiarazione o qualora all’ingresso dell’area concorsuale il 

candidato presenti una temperatura superiore a 37,5°C, l’ingresso verrà inibito.  

  

2) PERSONALE COINVOLTO NELL’ORGANIZZAZIONE  

Il personale coinvolto nell’organizzazione della prova orale è il seguente:  

n. 4 persone: 

- n.3 componenti della Commissione esaminatrice; 

- n. 1 segretario verbalizzante che provvederà altresì alle operazioni di accoglienza dei candidati 

e verifica del rispetto delle norme a contrasto e contenimento del virus Covid -19. 

.  

L’area concorsuale individuata per la prova orale è la Sala Giunta sito in Piossasco (TO), Via Riva 

Po n. 9.  

I componenti della Commissione esaminatrice dovranno obbligatoriamente rispettare i punti a), b), 

c), d), del paragrafo rubricato “OBBLIGHI PER I CANDIDATI”.  

  

3) MISURE ORGANIZZATIVE  

Nell’area di transito e nell’area in cui verranno esaminati i candidati saranno posizionati vari 

dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani.  

All’ingresso della sede concorsuale sarà allestita una postazione per l’identificazione dei candidati, 

in cui gli stessi provvederanno altresì a firmare la presenza.  

Verrà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con 

disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  

Le postazioni degli operatori saranno dotate di appositi dispenser di gel idroalcolico e gli operatori 

inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  

Durante la prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere indossata la mascherina 

individuale di protezione.  

Sarà verificato costantemente il rispetto della distanza “droplet” di almeno 2,25 metri nell’aula del 

concorso, sia tra i candidati sia tra i candidati ed i componenti della Commissione esaminatrice.  

E’ vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.  

L’uscita dei candidati avverrà in tempi distanziati, al fine di evitare gli assembramenti, garantendo 

sempre una distanza interpersonale di almeno 2,25 metri.  

 

Le misure adottate con il presente Piano Operativo verranno pubblicate, unitamente al Protocollo del 

Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021, sul sito istituzionale del Comune di Piossasco, 

nella sezione relativa ai bandi e concorsi  
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Del presente Piano Operativo sarà inviata tempestiva comunicazione al Dipartimento per la Funzione 

Pubblica, ai sensi di quanto previsto dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” prot. 

n. 25239 del 15/04/2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica medesimo.  

Piossasco, lì 14/06/2022       

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE               

             Ilaria Gavaini 

  

  
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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