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Profilo Concorso 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 A 36 ORE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE;  

 
 

Profilo Concorso CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA B - POSIZIONE 
ECONOMICA B1 A 36 ORE ESECUTORE AMMINISTRATIVO-ALBO PRETORIO- 
MESSO NOTIFICATORE.  

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE 
CONCORSUALI 

(ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” N 0025239 – P pubblicato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – in data 
15/04/2021 alla luce del Decreto Legge n 44 del 01/04/2021). 
 

PROCEDURA CONCORSUALE Prova selettiva scritta - suppletiva 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE Comune di Santa Maria a Vico 
DATE E ORA DI SVOLGIMENTO 06/04/2022 ore   9:30 - 

06.04.2022  ore 15:00 - 
AREA CONCORSUALE Edificio Scolastico – Piazza Roma –  

Santa Maria a Vico 
NUMERO PARTECIPANTI AL CONCORSO ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

2 

NUMERO PARTECIPANTI AL CONCORSO MESSO 
NOTIFICATORE 

3 

NUMERO ADDETTI PER CIASCUNA PROVA 
CONCORSUALE 

3 commissari – 1 segretario – 
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PREMESSA 
Il Comune di Santa Maria a Vico ha avviato in linea con la propria programmazione, le seguenti procedure concorsuali: 
- CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 A 36 ORE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-
CONTABILE 

- CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1 A 36 ORE ESECUTORE AMMINISTRATIVO-
ALBO PRETORIO- MESSO NOTIFICATORE.  

 
La prova scritta si è svolta in data 15.03.2022 in sicurezza presso il Palapartenope di Napoli e che adesso bisogna 
procedere alla prova suppletiva per coloro che avevano comunicato l’impossibilità a partecipare alle prove scritte nella 
data suddetta in quanto affetti da Covid e collocati in quarantena obbligatoria. 
 
La Commissione ha deciso che la prova suppletiva si  si terrà in data 06 APRILE 2022, rispettivamente alle ore 9.30 
ed alle ore 15.00 presso il plesso scolastico Leopardi di Piazza Roma. 
 

DESCRIZIONE ILLUSTRATIVA DELLE DISPOSIZIONI E DELLE MISURE DA ADOTTARE RELATIVE AL PROTOCOLLO PER 
LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI COME DA DECRETO-LEGGE DEL 1 APRILE 2021, N.44 

 
N.B: Gli operatori di vigilanza saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione  
 
1) Sarà garantita la disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati; 
2) All’arrivo dei candidati ed all’esterno dell’area concorsuale si garantirà il rispetto del “criterio di distanza 
droplet” di almeno 2,25 metri, con file ordinate. Il posizionamento dei candidati sarà a cura del personale di 
vigilanza ( N. 1 unità ). Sarà rilevata la temperatura corporea di ciascun candidato tramite termometro ad 
infrarossi con puntatore laser. 
I candidati che accederanno all’area concorsuale utilizzeranno il dispenser lavamani igienizzante e saranno immessi 
in un percorso ben identificato. La distanza da rispettare verrà indicata in tutta l’area di transito che porta all’area 
concorso. 
3) Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiari sintomatologia 
riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale e verrà accompagnato dal 
personale nell’area Triage. 
4) Nell’area concorsuale mediante apposita cartellonistica affissa, verrà raccomandata ai candidati la 
moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 
5) Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati saranno munite di divisori in 
plexiglass e di una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del 
candidato. Le postazioni saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. La consegna e il ritiro della 
strumentazione informatica, materiale o documentazione relativa alle prove avverrà mediante deposito e 
consegna su un apposito piano di appoggio allestito a tal scopo. 
Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel 
idroalcolico. 
6) Sarà garantita un’adeguata capienza dell’area interna con adeguata areazione naturale 
7) L’ aula concorso sarà dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a 
una distanza tale che venga garantita un’area di 4,5 mq per ogni candidato. 
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8) Le aule concorso avranno pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili, disporranno di servizi 
igienici facilmente accessibili dalle aule ed identificati con apposita cartellonistica e segnaletica con n.1. unità di 
personale di sorveglianza dedicato 
9) L’aula permetterà un elevato livello di aerazione naturale. 
10) 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’aula e dall’area concorsuale) saranno organizzati e regolamentati in 
modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 
informativo e direzionale. I percorsi di entrata e di uscita saranno separati e correttamente identificati. 
11) Nell’area concorsuale e nell’aula concorso verrà collocata a vista la planimetrie dell’area concorsuale, i flussi 
di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere l’ aula concorso; la planimetria dell’ aula 
concorso, recante la disposizione dei posti, 
12) In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, saranno 
resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e verranno fornite le 
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani mediante apposita cartellonistica 
nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici. 
13) Sarà garantita la disponibilità di un apposito locale Triage  per i candidati sintomatici che verranno 
tempestivamente isolati.  
14) Al termine di ciascuna sessione i candidati saranno invitati all’uscita da N 1…unità di personale di sorveglianza 
per ogni singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti ed al fine di mantenere la 
distanza di metri 2,25 tra ogni candidato. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata 
apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile, al fine di facilitare 
l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. Sarà garantito il 
deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. 
15) Nelle aree concorsuali saranno assicurate la bonifica preliminare nel suo complesso valida per 
l’intera durata della/e sessione/i giornaliera/e, la pulizia giornaliera, la sanificazione e la disinfezione, tra una 
sessione e l’altra e al termine delle stesse, dell’ aula concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese degli 
ambienti, degli arredi, delle maniglie 
16) Verranno altresì garantite la pulizia, la sanificazione e la disinfezione dei servizi igienici effettuata da 
personale in presidio permanente e con prodotti idonei; all’interno degli stessi sarà essere sempre garantita la 
presenza sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici 
saranno costantemente presidiati e puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati sarà 
essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti interni 

 
F.to: IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 

         Dott.Alfredo D’Addio 
 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del D.L. 39/93 
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