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DETERMINAZIONE N. 97 DEL 02/03/2023

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che a seguito dell'epidemia da COVID-19 si è reso necessario predisporre, oltre a tutti i protocolli 
anti-contagio, anche lo specifico protocollo afferente lo svolgimento delle selezioni pubbliche 
promosse da questo Ente all'interno dei locali di proprietà Comunale o a disposizione del Comune;

- che nel mese di gennaio 2022 è stato predisposto il Piano Operativo Specifico per lo svolgimento 
delle procedure concorsuali presso la sede della Fondazione Lombardia per l'Ambiente (in 
gestione al Comune di Seveso) sita in Largo 10 Luglio n. 1 a Seveso;

- che il Piano Operativo è stato redatto in osservanza alle disposizioni normative nazionali e 
regionali volte a contenere la diffusione di COVID-19, delineate dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021, art. 
1, comma 1, lettera z e dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 art. 24, in coerenza con quanto previsto dal 
D.L. n. 44/2021 e dal protocollo di sicurezza dei concorsi pubblici, adottato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – FP del 15 aprile 2021 prot. 25239;

DATO ATTO che con ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022, emanata in attuazione del 
Decreto Legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022, così 
come convertito nella Legge n. 79 del 29/06/2022, sono state aggiornate le regole per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici in piena sicurezza, in linea con l'attuale quadro normativo in 
tema di misure di prevenzione della salute pubblica;

RITENUTO, alla luce del nuovo "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" adottato dal 
Ministero della Salute, di provvedere all'aggiornamento del "Piano Operativo per la gestione e 
organizzazione dei concorsi" presso la sede della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, adottato 
dal Comune di Seveso;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'aggiornamento del Piano operativo per la gestione e 
l'organizzazione dei concorsi del Comune di Seveso, presso la sede della Fondazione Lombardia 
per l'Ambiente, allegato al presente atto;

VISTI:

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022;

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- il vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1) Di aggiornare il "Piano Operativo per la gestione e l'organizzazione dei concorsi del Comune di 
Seveso", presso la sede della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, secondo le disposizioni del D.L. 
n. 36 del 30 aprile 2022, così come convertito nella Legge n. 79 del 29/06/2022, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2) Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale, nella home page alla 
sezione Concorsi e Mobilità;



il Dirigente
MARIANI MONICA MARIA
(atto sottoscritto digitalmente)



Revisione 01 del 01/03/2023 a cura del Comune di Seveso – documento composto da n. 23 pagine 
esclusa la presente
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 
PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

 

1 PREMESSA E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

I Concorsi Pubblici si terranno ai sensi del D.P.C.M 14 Gennaio 2021 art.1, comma 1,
lettera z - del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 3 Febbraio 2021 -
del D.P.C.M del 02 Marzo 2021 art. 24, in coerenza con quanto previsto dal D.L. n.
44/2021 e del protocollo di sicurezza concorsi pubblici adottato dalla PCM - Dif.FP
del 15 aprile 2021.

L’art. 3, comma 7, del D.L. 36 del  30/04/2022, convertito nella L. 79 del 29/06/2022,
ha stabilito che il  Ministro della Salute, su proposta del Ministro per la Pubblica
Amministrazione,  può  aggiornare  I  protocolli  per  lo  svolgimento  dei  concorsi
pubblici in condizioni di sicurezza.
Con Ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022, pubblicata in G.U. n. 126
del  31/05/2022,  è  stato  emanato  un  aggiornamento  del  Protocollo  per  lo
svolgimento  dei  concorsi  pubblici,  alla  luce  dell’attuale  situazione
epidemiologica.

I Concorsi Pubblici organizzati dal Comune di Seveso si terranno presso le seguenti
strutture: 

STRUTTURA INDIRIZZO CAPIENZA 

FONDAZIONE LOMBARDIA 

PER L’AMBIENTE 

Piano terra 

Piazza XXV Aprile, 1 46 candidati 

 

2 MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO-SANITARIE 

L’Amministrazione  Comunale  di  Seveso  organizza  le  sessioni  giornaliere  di
svolgimento delle  prove separandole  temporalmente per  garantire  il  completo
deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia. 

 

Tutti  i  candidati sono stati  preventivamente informati  delle misure adottate sulla
base  del  presente  Piano  Operativo,  a  mezzo  PEC  e/o  mediante  apposita
comunicazione  mediante  il  portale  dell’amministrazione  organizzatrice,  con
particolare  riferimento  ai  comportamenti  che  dovranno  essere  tenuti  e  che
saranno di seguito descritti. 

 

In particolare, i candidati dovranno: 
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1. presentarsi da  soli  e  senza  alcun  tipo  di  bagaglio  (salvo  situazioni
eccezionali, da documentare); 

2. NON presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’
isolamento come misura di  prevenzione della  diffusione del  contagio  da
COVID-19; 

3. indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso  all’aula
concorsuale  e  sino  all’uscita,  la  mascherina  FFP2  messa  a  disposizione
dall’amministrazione organizzatrice all’atto dell’identificazione. 

 

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (v. allegato IX). 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del
candidato nell’area concorsuale. 

 

Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. 

A tale fine l’Amministrazione rende disponibili per i candidati il necessario numero
di facciali filtranti FFP2. 

I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine
fornite  dall’Amministrazione,  prevedendo  in  caso  di  rifiuto  l’impossibilità  di
partecipare alla prova.  L’Amministrazione fornisce indicazioni  sul  corretto utilizzo
delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale
sostituzione e successivo smaltimento.  

Non  viene  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  sono  muniti  di
facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione. 

 

L’amministrazione garantisce il  rispetto del  “criterio di distanza droplet”  di almeno

2,25  metri  tra  i  candidati  e  tra  i  candidati  e  il  personale
dell’organizzazione/vigilanza  e  le  commissioni  esaminatrici  in  ogni  fase  della
procedura concorsuale. 

 

Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. 

La consegna e il  ritiro del materiale o della documentazione relativa alle prove
non avviene brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano
di appoggio. 
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Viene garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate,
delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati
richiedenti tempi aggiuntivi. 

Presso le postazioni di identificazione vengono resi disponibili appositi dispenser di
gel idroalcolico. 

Gli operatori invitano 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,  l’Amministrazione  rende  disponibili  penne
monouso per i candidati. 

  

3 REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI 

Gli spazi destinati all’effettuazione dei concorsi hanno ingressi e uscite separate e
servizi  igienici  dedicati  e  presidiati  per  le  operazioni  di  pulizia,  come  meglio
rappresentato nelle planimetrie allegate dal presente Piano. 

Sin dall’ingresso, vengono affissi  avvisi,  verticali  e orizzontali,  con indicazione dei
percorsi  da seguire per raggiungere gli  spazi destinati  al  Concorso e, una volta
terminata la prova, per uscire dalle dagli spazi. Tali percorsi saranno a senso unico
e differenziati sia per l’ingresso sia per l’uscita. 

 

Negli spazi individuati vengono affisse le rispettive planimetrie recanti: 

- le disposizioni dei posti e l’indicazione delle file con distanziamento di 2,25
metri da tutti i lati del candidato e garanzia di 4,50 mq per ogni candidato; 

- l'ubicazione  dei  servizi  igienici  ad  uso  dei  candidati;  come  meglio
rappresentato nelle planimetrie allegate al presente Piano. 
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In  tutta  l’Area  Concorsuale,  nelle  rispettive  aree  antistanti  e  nei  servizi  igienici
vengono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica
e saranno affisse le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

In ogni spazio individuato viene garantito: 

- che la pavimentazione e le strutture verticali sono facilmente sanificabili; 

- che i servizi igienici siano facilmente raggiungibili, identificati con apposita
cartellonistica e dimensionati agli standard previsti dalla legislazione vigente;

- la possibilità di utilizzare sia l’aerazione naturale che l’aerazione meccanica;
  

4 MODALITÀ DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA
CONCORSUALE 

Gli spazi destinati all’effettuazione dei concorsi, trattandosi di strutture adatte ad
accogliere  numeri  ragguardevoli  di  utenti,  hanno  un’elevata  flessibilità,  spazi
anche all’aperto idonei  al  distanziamento dei  candidati,  ampi  spazi  interni  per
consentire l’individuazione dei percorsi a senso unico in uscita e in entrata. 

Le dotazioni delle Aree Concorsuali sono le seguenti: 

- collegamenti frequenti tramite trasporto pubblico; 

- adeguata viabilità per il raggiungimento delle sedi; 

- aree riservate ai parcheggi dei candidati; 

- aerazione naturale in tutte le stanze (anche con apertura delle porte); 

- aule dedicate adibite ad accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi
insorti  durante  la  prova)  raggiungibile  tramite  percorsi  riservati  atti  a
garantire la privacy del candidato. 

Ogni  aula avrà percorsi  a senso unico in  ingresso e in  uscita dettagliatamente
individuati da segnaletica orizzontale e verticale. 

 

5 MODALITÀ DI ACCESSO, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI,
DEFLUSSO DALL’AULA CONCORSO E SVOLGIMENTO DELLA
PROVA 

Il  personale addetto ausiliario  inviterà i  candidati  a procedere all’igienizzazione
delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione, consegna e ricezione del
materiale concorsuale. 

I candidati dovranno immettersi, dopo aver igienizzato le mani tramite i dispenser
che  troveranno  all’inizio  del  percorso,  nei  corridoi  predisposti  e  in  file  ordinate
mantenendo la distanza di 2,25 metri tra loro. Una volta arrivati  all’ingresso delle
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Aule Concorso il candidato troverà la postazione di riconoscimento che sarà così
predisposto: 

- scrivania;

- dispenser soluzione idroalcolica; 

- mascherine  FFP2  imbustate  singolarmente  da  consegnare  ad  ogni
candidato. 

 

Saranno  identificate  prioritariamente  le  candidate  in  stato  di  gravidanza,  i
candidati diversamente abili e i candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

 

Al  varco  di  identificazione  il  candidato  mostrerà  il  proprio  documento  di
riconoscimento,  l’operatore  trascriverà  il  numero del  documento di  identità sul
registro e chiederà al candidato di accomodarsi in aula dopo aver igienizzato le
mani. 

 

All’ingresso in Aula Concorso verrà indicata al candidato la posizione esatta in cui
dovrà accomodarsi. 

In Aula Concorso i candidati saranno fatti accomodare seguendo il criterio di file e
postazioni numerate opportunamente segnalate con cartellonistica ad hoc. 

Durante l’orario di svolgimento della prova e durante tutte le fasi preliminari e fino
a  quando  la  Commissione  non comunicherà  le  modalità  di  uscita  dall’aula,  i
candidati dovranno rimanere seduti ognuno al proprio posto e indossare sempre
la  mascherina  fornitagli.  Non  potranno  consumare  alimenti  a  eccezione  delle
bevande di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 

 

Quando  la  Commissione  comunicherà  che  il  tempo  per  l’espletamento  della
prova  è  scaduto,  i  candidati  dovranno  rimanere  seduti  al  proprio  posto
segnalando al Responsabile d’aula di aver terminato la prova; il Responsabile di
aula, dopo aver apposto la propria firma in modo trasversale sulla busta così che
vi  resti  compreso  il  lembo  della  chiusura  e  la  restante  parte  della  busta,
provvederà al ritiro degli elaborati utilizzando un supporto per la raccolta. In ogni
Aula Concorso, una volta terminata la fase del ritiro degli elaborati, i Responsabili
d’aula provvederanno a contare le buste ritirate e a verificare che il numero delle
stesse sia pari al numero dei candidati presenti alla prova d’esame.  Terminate le
fasi di consegna della prova, i candidati saranno invitati a lasciare l’Aula Concorso
e saranno indirizzati in maniera scaglionata verso l’uscita, per fila e mantenendo
anche in piedi  il  distanziamento di  almeno 2,25 metri  tra loro.  Sarà garantito  il
deflusso  prioritario  dei  candidati  con  disabilità  e  delle  candidate  in  stato  di
gravidanza. 
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I candidati sono tenuti a moderare la voce, evitare volumi alti e toni concitati; a tal
fine sarà affissa idonea cartellonista in ogni aula. 

 

6 SVOLGIMENTO PROVA ORALE 

Durante  lo  svolgimento  della  prova  orale,  nella  quale  i  candidati  verranno
convocati  ad orari  scaglionati  al  fine di  evitare  assembramenti,  il  candidato si
deve sedere nella postazione riservata posizionata ad una distanza superiore a
2,25 m. della commissione. 

Al  termine  della  prova  orale  e  prima  dell’esame  del  candidato successivo,  la
postazione dovrà essere igienizzata. 

Durante  la  prova  orale  dovranno  essere  rispettate  tutte  le  misure  di  sicurezza
previste  dai  protocolli  di  sicurezza  anche per  la  gestione  della  strumentazione
informatica  e  della  documentazione  (igienizzazione)  e  rispetto  delle  distanze
interpersonali  di sicurezza. 

 

7 PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 

Tutti I percorsi di transito vengono opportunamente segnalati tramite cartellonista,
sin dall’ingresso e fino al raggiungimento delle Aule, i candidati saranno guidati da
avvisi relativi: 

- alla collocazione delle Aule Concorso; 

- al tragitto da seguire per raggiungere le Aule Concorso; 

- al mantenimento del distanziamento; 

- alla collocazione dei servizi igienici. 

 

8 PROCEDURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE - PIANO DI
EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Le misure di  gestione delle emergenze e il  relativo piano di  evacuazione sono
contenuti nel documento allegato. 

  

9 NUMERO E MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 

Durante le procedure concorsuali saranno presenti un numero massimo di: 

- n. 4 Componenti della Commissione Esaminatrice; 

- n. 2 Assistenti per attività di segreteria; 

- n. 1 Addetto alla pulizia dei servizi igienici. 
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10 MODALITÀ DI ADEGUATA INFORMAZIONE AI CANDIDATI E
DI FORMAZIONE AL PERSONALE IMPEGNATO E  AI
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI SULLE
MISURE ADOTTATE 

La commissione organizzerà specifiche sessioni di a informazione rivolte a tutto il
personale coinvolto nelle attività sopraindicate (rif.  capitolo 10),  che riguarderà
principalmente:  

- Misure comportamentali; 

- Misure per il distanziamento sociale; 

- Misure igienico-sanitarie; 

- Misure di prevenzione e protezione; 

- Procedure generali e specifiche. 
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11 ALLEGATI 

- Allegato I – Infografica 

- Allegato II – Come lavarsi correttamente le mani 

- Allegato III – Come indossare la mascherina chirurgica 

- Allegato IV – Come indossare la mascherina FFP2 

- Allegato V – Segnaletica tipo 

- Allegato VI – Gestione delle emergenze 

- Allegato VII – Informativa  

- Allegato VIII – Planimetrie locali 

- Allegato IX – Autocertificazione COVID-19 

- Allegato X – Informazione e messa a conoscenza della procedura alle parti
interessate 
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ALLEGATO I – INFOGRAFICHE 
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ALLEGATO IV – COME INDOSSARE I DISPOSITIVI FFP2 O FFP3 
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ALLEGATO VII – INFORMATIVA 

La presente informativa è rivolta a tutti i canditati che parteciperanno ai Concorsi
indetti dal Comune di Seveso. 

In particolare,  devono essere rigorosamente rispettate le seguenti disposizioni  di
legge e/o misure di prevenzione e protezione: 

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

2. non  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  sottoposto  alla  misura
dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da
COVID - 19;  

3. indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso  all’area
concorsuale  sino  all’uscita,  la/e  mascherina/e  messe  a  disposizione
dall’amministrazione organizzatrice; 

4. rispettare rigorosamente le prescrizioni riportate dalla segnaletica installata
e/o fornite dai Commissari – personale di vigilanza. 

 

NOTA   L’obbligo  di  cui  al  numero  2  deve  essere  oggetto  di  un’apposita
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
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ALLEGATO IX – AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………...………………… 

Nato/a  a…………………………………………………………….……. il …………….......................... 

Residente  in  ………………………………………………………………………………….  Prov  …..……

via………………………………………….……………………………………... CAP ………..……………   

Numero di cellulare ……………………………………………….............. 

Numero di carta di identità …………………………….………………… 

Rilasciata dal Comune di……………………………………………………… il ………………….…….. 

 

Valendosi della facoltà concessagli dall’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria

personale responsabilità, consapevole di dichiarazione mendace ex art. 76 del DPR n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

1.
Di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della

diffusione del contagio da COVID-19. 

 

2.
Di essere a conoscenza e di averne preso diretta visione delle regole comportamentali e

delle  misure  di  contenimento  previste  dal  Piano  Operativo  Specifico  redatto  dal

Comune e pubblicato sul sito internet istituzionale.  

 

Seveso,  ____/____/2022 

 

 

           Firma del Candidato 

 

______________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.LGS. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 

Con la presente La informiamo che i dati personali comunicati o acquisiti a seguito della Sua candidatura al bando o nel

corso della selezione a cui Lei sta partecipando saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa indicata.  

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla selezione del personale, pertanto la base

giuridica è l’applicazione del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14

gennaio 2021, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, lett. b) e c) del Regolamento UE

679/2016, e – nell’eventualità che Lei fornisca dati personali di natura particolare -  anche ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. b). 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seveso (MB), con sede in Viale Vittorio Veneto, 3/5.  

I dati di contatto del titolare del trattamento sono: tel: 0362.517227;

0362.517229 – mail: personale@comune.seveso.mb.it I dati raccolti: 

• saranno  trattati  da  personale  del  Comune  appositamente  autorizzato  e/o  da  ditte  e  professionisti  esterni  individuati

Responsabili del trattamento dal Comune stesso, sia in modalità cartacea che digitale; 

• potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o

da regolamenti;  

• i Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati nel server del Comune, ubicato in Italia. Non è

generalmente previsto il  trasferimento in  paesi  extra-UE dei Dati Personali.  Qualora,  per  esigenze del Comune,  dovesse

essere  necessario  il  trasferimento dei  Dati  Personali  all’estero,  il  Titolare  assicura  sin  d’ora,  ai  sensi  di  legge,  adeguate

garanzie ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016; 

• i  dati  saranno conservati  per il  tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli  obblighi  di  legge

correlati. 

 

Si informa altresì che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al bando e

successiva selezione e l’eventuale rifiuto determinerà l’esclusione e l’impossibilità di procedere con la Sua selezione.  

 

Potrà far  valere,  in  qualsiasi  momento,  i  Suoi  diritti,  nei  soli  casi  previsti  dal Regolamento Europeo,  a cui  si  rimanda, in

particolare  con  riferimento  al  diritto  di  accesso  ai  Suoi  dati  personali,  nonché  al  diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o

l’aggiornamento e la  cancellazione,  nonché il  diritto  di  limitazione od opposizione al  trattamento.  Ha inoltre  diritto  di

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

Infine, si comunica che il Titolare non esegue nessun processo decisionale automatizzato.  

 

Per presa visione _______________________________  
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ALLEGATO X – INFORMAZIONE E MESSA A CONOSCENZA DELLA 

PROCEDURA ALLE PARTI INTERESSATE 

Con la firma apposta nella seguente tabella, le persone indicate certificano di
aver  preso  visione  del  documento  e  sufficiente  formazione  inerente  alla  sua
applicazione e si impegnano ad attuare quanto previsto. 

 
PER PRESA CONOSCENZA 

NOMINATIVO DATA FIRMA 
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