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COMUNE DI VILLONGO 
Provincia di Bergamo 
Servizio Finanziario e Personale   

C.A.P. 24060, Via Roma n. 41, Codice Fiscale-Partita Iva 00719120164 

Tel. 035/92.72.22 int. 1 – Mail: finanze@comune.villongo.bg.it 

 

 

OGGETTO: Concorso per esami per la formazione di graduatoria per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno, 36 h/sett. di n. 1 unità di personale con profilo di "Operaio 

qualificato", Categoria B, posizione giuridica ed economia B3, in base alla vigente 

classificazione del personale di cui all’accordo del 31 marzo 1999, da assegnare al servizio 

viabilità-patrimonio- di questo Comune, riservato esclusivamente agli appartenenti alle 

persone disabili in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 68/99 “Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili”  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO 

 

In applicazione al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento funzione 

pubblica in fase di emergenza da covid-19 prot. n. 25239 del 15/04/2021, successivamente 

aggiornato con Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105; 

 

 

PREMESSA 

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

19, con il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella L. 76/2021, è stabilito all’articolo 10, 

comma 9, 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; 

Successivamente, in data 15 aprile 2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato con 

prot. n. 25239 del 15/04/2021 il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici”, validato dal 

C.T.S. nella seduta del 29/03/2021, successivamente aggiornato con Decreto Legge 23 luglio 2021 

n. 105. 

In ottemperanza al contenuto del protocollo sopra richiamato, in seguito nel presente piano riportato 

come “protocollo”, il Comune di Villongo adotta il presente Piano operativo specifico, al fine di 

garantire lo svolgimento della prova pratica e della prova orale relativa al concorso in oggetto. 

La prova pratica si svolgerà nella giornata di martedì 01/03/2022. Seguirà la prova orale fissata per 

mercoledì 02/03/2022. 

Il presente piano si pone l'obiettivo di fornire indicazioni operative per la tutela della salute e della 

sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione e del personale in servizio avente 

funzioni di supporto tecnico e di vigilanza durante tutte le fasi di svolgimento della prova 

concorsuale, tenuto conto dell’attuale stato di emergenza da virus Covid-19. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia a quanto contenuto 

nel Protocollo. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 
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In considerazione del contenuto richiesto dal protocollo, ed in particolare al punto 9, 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: 

 

1- INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE D’ESAME 

AREA CONCORSUALE PROVA PRATICA: 

Il concorso in oggetto ha registrato al protocollo dell’Ente l’iscrizione di n. 9 candidati di cui n. 7 

ammessi alla prova pratica che avrà luogo presso il magazzino comunale in via Roma n.41 in 

Comune di Villongo. In prossimità del suddetto magazzino, in Via Roma n. 41 vi è un parcheggio 

utilizzabile da parte dei candidati.  

La suddetta sede concorsuale rispetta i requisiti previsti dal Protocollo, in particolare è dotata di: 

- adeguata viabilità; 

- presenza di parcheggio pubblico nelle vicinanze; 

- ingresso riservato ai candidati provvisto di percorso a senso unico in entrata e in uscita; 

- il magazzino comunale, ove si svolgeranno le prove pratiche è uno spazio aperto; 

- locale autonomo e isolato, raggiungibile attraverso un apposito percorso per evitare la possibile 

diffusione del contagio e garantire la privacy degli interessati, dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C, o altri sintomi 

riconducibili al Covid-19, insorti nel corso della prova concorsuale; 

- adeguata dimensione dell’aula concorsuale. 

 

AULA CONCORSUALE PROVA ORALE: 

La prova orale avrà luogo presso la sala auditorium al piano terra del Centro Polifunzionale in via 

Roma n. 20 in Comune di Villongo. 

L’aula concorsuale rispetta i requisiti previsti dal Protocollo, in particolare è dotata di: 

- spazio ampio ove verrà localizzata la scrivania per i commissari e le sedie per i partecipanti 

posizionate ad almeno 2 metri l’una dall’altra; 

- adeguata segnaletica al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza 

interpersonale di sicurezza; 

- necessarie vie separate per l’accesso e l’uscita dei candidati; 

- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

- elevato livello di areazione naturale; 

- servizi igienici facilmente accessibili dalle aule, identificati con segnaletica e rispondenti agli 

standard previsti dalle normative vigenti; 

 

Resta inteso che i candidati, una volta raggiunta la postazione individuale, dovranno rimanere seduti 

per tutto il periodo della prova, finché non saranno autorizzati all’uscita; sarà consentito, durante 

tale periodo, l’allontanamento dalla postazione esclusivamente per l’utilizzo dei servizi igienici. 

 

Nell’aula concorso sarà collocata a vista la planimetria dell’area concorsuale, i flussi di transito e le 

indicazioni del percorso da seguire per raggiungere l’aula Concorso, la planimetria dell’aula 

concorso, recante la disposizione dei posti e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 

 

2- PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE D’ESAME: 

L’intera area concorsuale verrà allestita e predisposta dal personale del Comune di Villongo, 

preventivamente formato. Al termine delle prove tutti gli spazi e gli arredi oggetto di transito ed 

utilizzo verranno bonificati attraverso l’intervento dell’appaltatore comunale per le pulizie degli 

edifici comunali. 
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La suddetta pulizia approfondita riguarderà l’aula concorso, i servizi igienici, i locali di isolamento, 

l’ingresso ed ogni altro ambiente interno che si prevede di utilizzare ed inoltre porrà particolare 

attenzione alla disinfezione delle superfici più esposte al contatto quali maniglie e barre di porte, 

maniglie di finestre, sedie, scrittoi, tavoli, interruttori, rubinetti, corrimano, barriere in plexiglass, 

ecc.; 

I servizi igienici verranno presidiati da un operatore addetto che provvederà alla pulizia, 

sanificazione e disinfezione dopo ogni singolo utilizzo; i servizi igienici saranno dotati di sapone 

liquido, asciugamani e gel igienizzante. 

Le postazioni dei candidati verranno distanziate di almeno mt 2 su ogni lato e su ognuna verrà 

lasciato tutto il materiale necessario allo svolgimento della prova mentre la mascherina FFP2, verrà 

consegnata all’ingresso dell’area concorsuale. 

All’ingresso dell’aula concorso sarà posizionato dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica per 

i candidati, i membri della Commissione Esaminatrice, il personale di supporto. 

Nell’aula concorso verranno evidenziati appositi percorsi attraverso cartellonistica per entrata, 

uscita e percorso per i servizi igienici. 

Nell’edificio sede di concorso verrà predisposto apposito locale per l’accoglienza e l’isolamento di 

soggetti che presentino, nel corso delle prove, sintomi riconducibili a Covid-19. 

 

3- OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Il presente piano operativo specifico e il Protocollo verrà reso disponibile nella sezione Bandi e 

concorsi di Amministrazione trasparente alla sezione della presente procedura concorsuale il giorno 

dopo la scadenza del bando. 

Si provvederà all’invio entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per 

la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) dell’apposita autodichiarazione di 

conformità del presente Piano operativo. 

 

In particolare, i candidati dovranno: 

a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

b) presentarsi con green pass base (vaccinazione/guarigione/tampone) o rafforzato 

(vaccinazione/guarigione); 

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

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

d) aver già compilato l’autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

(scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Villongo sezione Amministrazione trasparente-

bandi di concorso, negli allegati del concorso in oggetto - modulo AUTODICHIARAZIONE) da 

consegnare alla postazione di identificazione, inerente all’assenza di sintomi da Covid-19 e 

l’assenza dello stato di isolamento o quarantena; 

 

Si evidenzia inoltre che: 

nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non 

dovrà presentarsi alla selezione. In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso 

nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 

sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio, 

precludendo la partecipazione al concorso. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni 

non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà 

inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

 

4- MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ADDETTO 

In ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo, per lo svolgimento delle prove scritte, si 

individuano le seguenti figure: 
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- n. 4 componenti della Commissione Esaminatrice (1 Presidente, 2 membri esperti, 1 segretario); 

Tutte le figure sopra evidenziate dovranno: 

a) essere opportunamente formate per l’espletamento dei rispettivi compiti; 

b) utilizzare le mascherine FFP2 messe a disposizione dal Comune e consegnate prima 

dell’ingresso nell’area concorsuale;  

c) effettuare una frequente ed accurata igienizzazione delle mani; 

d) aver già compilato l’autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 inerente 

all’assenza di sintomi da Covid-19 e l’assenza dello stato di isolamento o quarantena 

 

Qualora per uno dei componenti della Commissione Esaminatrice, sussista una delle 

condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi allo svolgimento dell’incarico e 

sarà sostituito secondo le norme generali vigenti. 

 

5- ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI 

Per permettere lo svolgimento delle operazioni di riconoscimento e accesso alla prova pratica, in 

modo ordinato e senza assembramenti, i candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno 

01.03.2022 alle ore 09.00. 

 

L’accesso dovrà avvenire seguendo il percorso indicato con cartellonistica, atto a garantire il 

distanziamento. 

Al momento dell’accesso del candidato nel punto accoglienza/identificazione, sarà rilevata la 

temperatura corporea, il candidato provvederà ad igienizzare le mani, gli verrà consegnata la 

mascherina FFP2, il personale addetto al controllo procederà: 

- all’identificazione dei candidati (i documenti di identità sono già stati forniti in allegato 

all’istanza di partecipazione); 

- alla ricezione, mediante deposito da parte del candidato in un contenitore dedicato, 

dell’autodichiarazione sullo stato di salute debitamente sottoscritta. 

Nell’aula concorso sarà indicato al candidato il posto da occupare e su ogni postazione i candidati 

troveranno il materiale necessario per lo svolgimento della prova. 

 

6- SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA  

La prova pratica prevista per martedì 01 marzo 2022, si svolgerà presso il magazzino comunale in 

Via Roma n. 41 in Comune di Villongo. 

 

7- SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

La prova orale è prevista per mercoledì 02 marzo 2022 alle ore 9.00, si svolgerà presso 

l’Auditorium del Centro Polifunzionale in via Roma n. 20 in Comune di Villongo, secondo le 

procedure descritte per la prova orale. 

 

Dovranno comunque essere adottate le seguenti misure: 

- bonifica dell’area concorsuale; 

- accoglienza dei candidati con postazione esterna dove un addetto provvederà alla misurazione 

della temperatura corporea all’identificazione, al ritiro dell’autodichiarazione, inviterà 

all’igienizzazione delle mani mediante utilizzo dei dispenser di soluzione idroalcolica e 

indicherà l’ingresso all’aula concorso; 

- il candidato si posizionerà alla postazione indicatagli dalla Commissione Esaminatrice per lo 

svolgimento sia della prova orale; 

- alla fine della prova il candidato lascerà l’aula seguendo un percorso prestabilito e l’aula verrà 

areata; 
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- per garantire la trasparenza della prova orale, gli altri candidati potranno assistere 

alternativamente predisponendo postazioni distanziate oltre i due metri. 

 

 

Villongo, 07.02.2022 
 

 

                       Il Responsabile del Servizio  

                                    F.to Maura Bertuletti 

  

 

 






