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Il presente documento disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle 

prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo 

svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da 

COVID-19 ed è stato impostato sulla base del protocollo validato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 

marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021. 

Per applicare tutte le misure precauzionali e di sicurezza anticontagio Covid 19 

contenute nei protocolli nazionali e finalizzate ad evitare la diffusione del virus è 

necessario effettuare le seguenti e preliminari attività. 

A. Prescrizioni generali  

Il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, 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. 
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Il Protocollo del Dipartimento della Funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal 

CTS, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e 

dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021 è stato aggiornato con successivo Protocollo n. 

25239 del 15 aprile 2021 

Restano prive di limitazioni le procedure per le quali la valutazione dei candidati sia 

effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta 

ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte 

con collegamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento 

della diffusione epidemiologica. 

L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione 

e protezione dal rischio di contagio da COVID - 19 nell’organizzazione e la gestione 

delle prove di concorso bandite dalle pubbliche amministrazioni.  

Tali indicazioni sono rivolte:  

a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;  

b) alle commissioni esaminatrici;  

c) al personale di vigilanza;  

d) ai candidati;  

e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti  

nella  gestione  delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di  

supporto organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).  

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l’Amministrazione abbia 

adottato tutte le  iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di 

sicurezza e salute sul luogo di  lavoro.   

Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso 

locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le 

medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, 

armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura 

ospitante.  

L’ applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti  in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19  

applicabili nel  territorio regionale ove si svolge la procedura selettiva. 
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B. Definizioni  

Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni: 

 Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano  i locali  destinati  allo  

svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;  

 Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente 

dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;  

 Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa  

dell’identificazione  e/o  dell’accesso all’Aula Concorso;  

 Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria 

da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica 

della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi 

nell’aria;  

 Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la 

trasmissione di  agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma 

tecnica UNI EN  14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di 

evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la 

trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo  nell’ambito dei dispositivi medici di 

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.,  il decreto legge n. 

34/2020 e la relativa legge di conversione n. 77/2020 le hanno individuate quali 

dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo 

emergenziale;  

 Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente 

ospedaliero e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche 

da trasmissione di  infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di 

quanto previsto dal D.lgs. n.  475/1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche 

armonizzate (UNI EN 149:2009);  

 Mascherine di comunità hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus  nella  

vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono 

essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, 

ma una misura igienica utile a  ridurre la diffusione del virus COVID-19;  

 TermoScanner: sistema di rilevamento della  temperatura  corporea  mediante  

tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che 

consente la rilevazione  accurata e veloce delle temperature corporee;  
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 Pre-Triage: area gestita  da personale sanitario qualificato, riservata  a chiunque  

si trovi nell’area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, 

operatori e addetti  all’organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti 

durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale 

sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti 

previsti per l’infezione Covid‐19. Se non disponibile l’area “pre-triage”, si ritiene 

necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato  all’accoglienza 

e isolamento dei predetti soggetti   

 Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco 

visibile" di  qualsiasi  natura (polvere, grasso, liquidi,  materiale  organico,  ecc.)  

da  qualsiasi  tipo  di ambiente,  superficie, macchinario, ecc  La pulizia  si  

ottiene  con la  rimozione  manuale o  meccanica dello sporco  anche - 

eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti  (detersione). La pulizia è 

un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini  delle 

successive fasi di sanificazione e disinfezione;  

 Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed 

agente  contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La 

sanificazione si attua  avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per 

riportare il carico microbico entro  standard  di  igiene  accettabili  ed  ottimali 

che dipendono dalla  destinazione  d'uso  degli  ambienti interessati. La 

sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;  

 Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di 

natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la 

distruzione o l'inattivazione,  il carico microbiologico presente su oggetti e 

superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per 

evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La  

disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;  

 Bonifica: una procedura di  pulizia e  disinfezione  mirata  a  privare  un  

ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale 

contenuto o trattato  precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione 

garantisce l’abbattimento della cross contamination (contaminazione incrociata). 

C. Piano operativo  

Misure organizzative e misure igienico - sanitarie  

Tutti i candidati vengono preventivamente informati delle misure adottate sulla base 

del presente protocollo, mediante apposita comunicazione tramite il portale 
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dell’Amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti  che 

dovranno  essere tenuti e che vengono di seguito descritti. 

I candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli ; 

2. non presentarsi 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; 

3. non presentarsi 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; avendo avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19nelle ultime 

due settimane; avendo avuto contatti a rischio con persone che sono state 

affette daCovid-19 nelle ultime due settimane; 

4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde 

(ottenuta tramite le altre fungibili modalità riconosciute dall’ordinamento giuridico 

riconducibile al Green Pass.) 

Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del Green Pass per i 
“CANDIDATI/UDITORI” 

 

L’incarico di addetto alla verifica del green pass per i “CANDIDATI” potrà essere a 

questi attribuito mediante apposito atto di nomina da parte del Datore di Lavoro 

opportunamente formato e munito di mascherina di protezione. 

Il verificatore provvede al controllo del Green Pass per i “Candidati” che accedono 

nelle strutture e nei locali/aree dell’Ente. 

La verifica effettuata al momento dell’accesso e si applica a tutti i soggetti che 

svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività (commisssione esaminatrice) 

all'interno dell'Ente. 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo dell’app. 

Verifica C19, installata su un dispositivo mobile messo a disposizione del 

verificatore dall’Ente. 
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In caso di certificazione non valida il verificatore preclude l’accesso alla sede. 

 

Come avviene la verifica del Green Pass con utilizzo dell’App Verifica C19 

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato: 

 

L’interessato mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). 

 L’App Verifica C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede 

con il controllo del sigillo elettronico qualificato per verificare che la 

Certificazione sia valida. 

 L’App Verifica C19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della 

Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita 

dell’intestatario della stessa.  

 Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-

19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della 

validità e dei dati identificativi. 

 Il controllo servirà anche a verificare che l’identità del candidato corrisponda 

effettivamente a quella annotata sulla certificazione verde. 

 Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul 

proprio dispositivo mobile (colore verde, certificazione valida in Italia e in 

Europa, o azzurro, certificazione valida soltanto in Italia, colore rossa non 

valida). 

 Le verifiche ulteriori sull'autenticità del green pass, come le date della 

vaccinazione o del tampone, a meno che non si tratti di contraffazioni palesi, 

possono essere effettuate direttamente oppure richiedendo l'intervento delle 

forze dell'ordine per accertamenti relativi a eventuali falsi, che possono far 

scattare anche la denuncia. 

 
Misure in caso di assenza della certificazione verde da Covid-19 

Il Candidato/uditore, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della 

certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al 

momento dell’accesso al luogo di svolgimento delle prove selettive, non potrà 

accedere nel luogo di svolgimento delle stesse. 

 

esempi Green Pass 
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5.  indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 

sino all’uscita, mascherina chirurgica o FFP2, nessun altro tipo di dispositivo 

filtrante sarà ammesso. 

Gli eventuali uditori alla prova orale da svolgersi in presenza saranno ammessi 

in numero limitato e per eventuale estrazione a sorte tra coloro che saranno 

presenti e dovranno attenersi alle medesime prescrizioni previste per candidati 

ed addetti all’organizzazione 

La temperatura corporea è rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area 

concorsuale mediante termoscanner. o termometro digitale. Qualora un candidato 

presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia 

riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale; 

 

D. Svolgimento delle prove 

La prova scritta e la prova orale si svolgono in presenza e al chiuso in locali con 

adeguata areazione..Ogni fase della procedura concorsuale, limitatamente alle prove 

che si svolgono in presenza e al chiuso, si svolge garantendo 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. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area 

concorsuale-ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso 

nell’aula concorsuale-organizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’area 

concorsuale) sono regolamentati in modalità a senso unico mediante apposita 

cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale.  

I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente identificati. Nell’area 

concorsuale sono collocate a vista le planimetrie con i flussi di transito e le indicazioni 

dei percorsi da seguire. In tutta l’area concorsuale, nelle aree antistanti e presso i 

servizi igienici sono disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. In 

prossimità dei dispenser e nei servizi igienici sono disponibili le istruzioni per il corretto 

lavaggio delle mani. I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno 

utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi nel percorso identificato, atto 

a garantire file ordinate. 

La consegna e il ritiro di eventuale materiale e documentazione relativa alle prove 

avviene brevimanu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di 

appoggio. E’ garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei 

candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  
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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 sono disponibili penne monouso/igienizzate per i 

candidati qualora i candidati non siano in possesso di penna personale. Sulla base del 

numero di candidati potrebbero essere previsti tempi dilatati per l’accesso all’area 

concorsuale.Mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale è 

raccomandata ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati 

al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

E. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni 

esaminatrici  

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di 

lavoro, i lavoratori  addetti alle varie  attività  concorsuali  non  potranno  utilizzare  le  

stesse  aree d’ingresso e di  uscita  utilizzate dai candidati per entrare e uscire 

dall’area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate  allo svolgimento del 

concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi  

indossare il  dispositivo  di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero 

svolgimento della  prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione 

rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.  

L’amministrazione assicura che il  personale  addetto  all’organizzazione  concorsuale  

e  i componenti  delle commissioni esaminatrici  siano formati  adeguatamente  

sull’attuazione del  presente protocollo, tramite partecipazione a specifico incontro 

gestito in modalità a distanza, coordinato dai preposti uffici. 

 

F. Piano operativo specifico della procedura concorsuale -  comunicazioni  al  

Dipartimento della funzione pubblica  

  

Il presente documento contiene la descrizione dettagliata delle  varie fasi  della  

procedura  concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel  protocollo  e  di  tutti  

gli  altri  adempimenti di  sicurezza  previsti dalla normativa vigente.  

Il presente Piano operativo viene reso disponibile, unitamente al Protocollo di 

svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, così come aggiornato con 

Protocollo n. 25239 del 15.04.2021, sulla pagina web dedicata  alla procedura 

concorsuale entro 10 giorni dallo svolgimento della prova al link: www.provincia 

sudsardegna/amministrazione trasparente/bandi di concorso 
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