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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE  
***** 

REGOLAMENTAZIONE DI DETTAGLIO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO 
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID‐19 NELLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Profilo Concorso CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 A 36 ORE ISTRUTTORE TECNICO DI CUI UNO RISERVATO AI 
VOLONTARI DELLE FF.AA. ED UNO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO 

Date/ Ora prove 4  Novembre dalle ore 16.00 –  prova scritta  

Sede Comune di Santa Maria a Vico (CE) Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo 
Giovanni XXIII – Viale P.Carfora. 
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PREMESSA 

Nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il D. L. 1° aprile 2021, n. 
44, 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. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, con ordinanza del Ministro 
della Salute del 25/05/2022, è stato emanato un nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, adeguato 
rispetto alla normativa vigente, che sostituisce il precedente “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 25239 del 15/04/2021.  

In ottemperanza al contenuto del nuovo protocollo soprarichiamato  “Il Comune di Santa Maria a Vico ha avviato in 
linea con la propria programmazione, una procedura concorsuale PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 A 36 ORE ISTRUTTORE 
TECNICO DI CUI UNO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. ED UNO RISERVATO AL PERSONALE 
INTERNO,che si svolgerà in data 04/11/2022 con inizio alle ore 16:00, con l'obiettivo di fornire in tale 
contesto,indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della 
Commissione e del personale di vigilanza, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica da virus Covid-19. Le 
disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e gestione della situazione 
epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia a quanto 
contenuto nel “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 
25/05/2022. Resta fermo, inoltre, il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
adottate dal Comune attraverso gli appositi Protocolli per tutela e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 

I candidati risultati idonei a sostenere tale prova sono n.38 

 

INDICAZIONI OPERATIVE:  

In considerazione del contenuto richiesto dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del 

Ministro della Salute del 25/05/2022 (punto 9), di seguito denominato “protocollo”, 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 ;  
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L’obiettivo del 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 rientranti nell’ambito di applicazione del DPCM 14 

gennaio 2021. 

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 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.  

 
 

Precisiamo che il protocollo trova applicazione per le prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali 
nell’impossibilità che le stesse possano svolgersi in via telematica.  

 

Il presente "Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale", è conforme alle prescrizioni di cui al 

Protocollo  per lo svolgimento dei concorsi pubblici come da Ordinanza del Ministro della Salute del 

25/05/2022 

 

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; 

• 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.  

• 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); 

• 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 
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(detersione). La pulizia ・ un'operazione preliminare e si perfeziona ed ・ indispensabile ai fini delle successive fasi di 

sanificazione e disinfezione; 

 

PIANO OPERATIVO: 

 

FASE 1 - INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE D’ESAME:  

 

Con riferimento all’Area Concorsuale , la cui planimetria è riportata in Allegato, si precisa quanto segue:  

 L'area concorsuale sita in Santa Maria a Vico in Viale Pasquale Carfora – presso l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”  

in Piazza Roma, è ubicata nel pieno centro urbano, facilmente raggiungibile con mezzi privati e/o pubblici.  

Il varco di ingresso ed il varco di uscita, sono rispettivamente da via Brecciale e da via P. Carfora Santa Maria a Vico.  

 disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze ( portatori di handicap, 

immunodepressi etc)  

 la struttura è dotata di ingressi riservati per l’entrata e l’uscita dei candidati , distinti e separati tra loro per consentirne 

il diradamento;  

 la struttura ha disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale;  

 

In relazione alla procedura concorsuale in oggetto, saranno poste in essere le seguenti azioni: 

 

  gestione dei flussi di transito dei candidati con definizione di percorsi dedicati (accesso alla sede, ingresso nell’area di 

transito per la registrazione dei partecipanti, ingresso all’area concorsuale, organizzazione delle sedute, uscita dei 

candidati dall’aula e dall’area concorsuale) organizzati e regolamentati in modalità a senso unico;  

 i percorsi di entrata e uscita saranno separati e identificati;  

 con riferimento alle procedure di gestione dell’emergenza, saranno osservate le disposizioni normative vigenti in 

materia;  

 presenza, in tutta l’area concorsuale, di dispenser;  

 obbligo per i candidati di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree (facciali filtranti FFP2) nel rispetto delle 

prescrizioni di sicurezza in vigore. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, 

facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato  

 obbligo per i candidati che accedono all’area concorsuale di utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e di immettersi 

in un percorso ben identificato per raggiungere l’area di transito, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica;  

 presenza di postazioni operative costituite da sedia e piano di appoggio/scrittoio posizionate a una distanza, in tutte le 

direzioni, di almeno 1,00 metri tra una persona e l’ altra,; 

 

FASE 2 – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE:  

 

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, a mezzo 
email e mediante apposita pubblicazione sul portale dell’Ente organizzatore , con particolare riferimento ai 
comportamenti che dovranno essere tenuti e che vengono di seguito descritti. 

 In particolare, i candidati dovranno:  
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1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;  

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, protezioni facciali filtranti ( 
FFP2). 

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 come da modello allegato. 

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

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle 
commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti. 

 

FASE 3 – ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI:  

Per accedere alla procedura concorsuale in oggetto, verranno poste in essere le seguenti azioni:  

 i candidati accederanno all’area di transito e accoglienza secondo percorsi dedicati e debitamente indicati con 
segnaletica;  

 procederanno alla registrazione con verifica per mezzo di Documento di Identità, consegna dell’Autocertificazione 
richiesta  

 verranno invitati attraverso un percorso ben identificato a raggiungere l’aula sede concorsuale, ove un commissario 

assegnerà la seduta/postazione operativa costituita da sedia e piano di appoggio/scrittoio posizionata a una distanza, in 
tutte le direzioni, di almeno 1,00 metri tra una persona e l’ altra,;  

 Verranno indicati il percorso e le modalità di accesso ai servizi igienici, al fine di evitare sovraffollamento nei suddetti 
locali, nonché il percorso di uscita dalla sede concorsuale  

 

 

FASE 4 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE:  

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2.  

E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 
Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle 
aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro è vietato 
ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione;  

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente 
alla prova, quello della prova stessa e al termine della stessa, finché non saranno autorizzati all’uscita. 

Durante la prova sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per altri motivi indifferibili; 
Per lo svolgimento della prova orale i candidati ammessi saranno convocati in precisa fascia oraria con successiva 
comunicazione via email e pubblicazione su sito istituzionale dell’Ente;  

 

FASE 5 - MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ADDETTO:  

La Commissione esaminatrice è costituita da n.4 unità e il personale di supporto è costituito da almeno n. 2 unità, 

adibite a mansioni di smistamento, identificazione, registrazione, vigilanza e controllo.  

Adeguata formazione è resa al personale di organizzazione ed alla Commissione esaminatrice sulle misure di sicurezza 
adottate.  

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie 
attività concorsuali 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. 

Si dà atto che il presente documento è reso disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso 
del sito istituzionale, nella pagina dedicata alla procedura selettiva in oggetto nonché trasmesso a mezzo email a tutti i 
partecipanti e ai membri della Commissione esaminatrice, 
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SERVIZI IGIENICI 
 

Il Complesso dell’Aula Concorso dispone di due distinti blocchi servizi igienici,  distinti per uomini e donne ed idonei a 

ricevere utenti portatori di diversa abilità.  

La pulizia, dei servizi igienici sarà effettuata da personale qualificato, dotato di idonei prodotti disinfettanti;  

L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei 

suddetti locali. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I CANDIDATI 
 

I candidati devono indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e  

mascherina/e FPP2.  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE ED IL PERSONALE IN 

SERVIZIO 

 

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle 

commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione, idonee a 

proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), 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). Non 

si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, bensì una frequente ed 

accurata igienizzazione delle mani 

 

PULIZIA 
 

 La pulizia, dei servizi igienici sarà effettuata da personale qualificato. L’accesso dei candidati dovrà  essere limitato 
dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

La disinfezione delle superfici, preceduta dalla pulizia delle stesse, sarà effettuata mediante utilizzo di disinfettanti 

aventi efficacia virucida; 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 
 

 Composizione della Commissione: 

o Presidente n.1 

o Componenti n.2  

o Segretario n. 1 

 

 Addetti alla identificazione dei candidati n. 2 

 

 

 

 

 
F.to: IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 

         Dott.Alfredo D’Addio 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del D.L. 39/93 
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 PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID 19 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 

dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali per lo svolgimento della prova 

scritta del  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

N. 2 POSTI DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 A 36 ORE ISTRUTTORE TECNICO DI CUI UNO RISERVATO 

AI VOLONTARI DELLE FF.AA. ED UNO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO 

Titolare del trattamento:  

Denominazione Ufficio: Personale 

PEC:protocollo@pec.comunesantama

riaavico.it 

Numero di telefono: 0823/759530-34 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla 

stessa in misura non superiore a 37,5°; 

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario 

con sorveglianza sanitaria. I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

a) Ai candidati. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il 

trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di 

lavoro; 

b) ai componenti la commissione giudicatrice 

c) ai terzi autorizzati ad accedere ai locali prescelti per le prove concorsuali per l’espletamento di 

attività connesse e funzionali alle procedure in corso. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui alla nota DFP 7293-P del 03/02/2021 e del Piano Operativo 

Specifico della Procedura Concorsuale. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere all’interno della sede per lo svolgimento della procedura concorsuale. 

Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal Titolare del Trattamento dei Dati 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Ente incaricata non effettua alcuna registrazione del dato. 

L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo 

mailto:protocollo@pec.comunesantamariaavico.it
mailto:protocollo@pec.comunesantamariaavico.it
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qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito  l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato 

della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera – contact 

tracing -  degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo  al COVID-19). 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 30/04/2021. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti indicati in 
premessa. 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati 

personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di 

Montecitorio - 00187 - Roma. 
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 PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID 19 

AUTODICHIARAZIONE COVID 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................., nato a ____________________________ 

il __________________________residente a___________________________________ 

in qualità di  candidato alla prova concorsuale per la copertura di n. posti di 

 

, dovendo accedere ai locali per l’espletamento della prova d’esame dalle ore....................alle 

ore___________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) Di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al COVID-19, con casi 

sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva; 

2) Di non essere sottoposto 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; 

3) di non essere risultato positivo al COVID-19; 

3) Di non aver avuto sintomi riconducibili al Covid-19 
quali: 

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. 

4) Di impegnarsi a comunicare durante la permanenza nel luogo di esame eventuali sintomi alla Commissione 

d’esame o al personale di sorveglianza presente; 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 

SARS CoV 2.  

Data, ora e luogo della dichiarazione ..................................................... ; 

 

Firma per esteso e leggibile ..................................................  
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