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PIANO OPERATIVO 
PER LA GESTIONE DELLO SVOLGIMENTO 

 

 

DEI CONCORSI PUBBLICI 

INDETTI DAL COMUNE DI GALLICCHIO  

 

Il Comune di Gallicchio ha l'esigenza di espletare una serie di prove concorsuali che rendono necessario 

la predisposizione di regole per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.  

Le misure organizzative , di seguito indicate , coinvolgono sia dipendenti del Comune di Gallicchio a, che 

personale esterno al Comune quali candidati (utenti), componenti delle commissioni esaminatrici e 

personale che gestisce gli spazi presso i quali si svolgono le prove d’esame . 

Il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z) , del decreto 

del presidente del consiglio dei ministri 14 gennaio 2021  ,  risulta così come modificato dalle seguenti 

normative : 

• Decreto legge 22 aprile n. 52; 

• Decreto legge del 18.5.2021 n. 65; 

• Decreto legge n. 23.7.2021 n.  105 ; 

• Ulteriori normative in materia. 



Secondo le quali a far data dal 6 agosto 2021, è consentito   ai soggetti muniti di una delle seguenti 

certificazioni verdi covid-19,   l’accesso  ai concorsi attraverso la  presentazione da parte del candidato , 

all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale per lo svolgimento della prova in oggetto  :  

a) Certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il sars-cov-2 Green Pass “ 

Base” o guarigione dall’infezione da sars-cov-2; 

b) Certificazione verde covid-19   rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima 

dose di vaccino; 

c) Effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus sars-cov-2;  

d) Effettuazione di un test antigenico rapido con risultato negativo al virus sars-cov-2;  

e) Green Pass “Rafforzato” (vaccinazione e guarigione) 

 

Validità delle certificazioni : 

 

A) la certificazione verde covid-19 di cui alla lettera a) , ha una validità di sei mesi a far data dal 

completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo 

o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la 

vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del 

numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. contestualmente 

al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, 

anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta 

certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.  

B) la certificazione verde covid-19 di cui alla lettera b)  e' rilasciata anche contestualmente alla 

somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo 

alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. 

C) la certificazione verde covid-19 di cui alle lettere c) e d) , hanno una validità di quarantotto ore 

dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, 

dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che 

svolgono i relativi test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. 

 

SI FA PRESENTE CHE COMUNQUE E’ DA CONSIDERARE E, QUINDI, DA APPLICARE , 

EVENTUALE NORMATIVA CHE DOVESSE SOPRAVVENIRE ALLA PUBBLICAZIONE DEL 

PRESENTE PROTOCOLLO.  

 

SI RAMMENTA ALTRESÌ CHE: 

 
1) È FATTO DIVIETO DI ACCESSO ALLA SEDE DELLA SELEZIONE DA PARTE DI COLORO CHE NON SONO 

STATI PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI, SECONDO LE PROCEDURE APPLICABILI E NEGLI ORARI 

PREVISTI. 

2) ALL’INGRESSO DELLA SEDE D’ESAME È COLLOCATA UNA POSTAZIONE PER DISPENSARE 

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER L’IGIENE DELLE MANI, DA UTILIZZARE PRIMA DI ENTRARE. 

 

DATO IL MOMENTO ECCEZIONALE DETTATO DALLA PANDEMIA DA COVID-19, QUALORA DOVESSERO 

INTERVENIRE MODIFICHE/INTEGRAZIONI IN MERITO AL DIARIO D’ESAME, ALL’ESPLETAMENTO DELLE PROVE 

E/O ALL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, TEMPESTIVAMENTE NE VERRÀ DATA COMUNICAZIONE 

SUL SITO WEB ISTITUZIONALE, PERTANTO SI INVITANO I CANDIDATI A CONSULTARE PERIODICAMENTE IL 

SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE SINO ALLA DATA STABILITA PER LA PROVA. 

PER POTER GARANTIRE IL BUON ESITO DELLE OPERAZIONI NECESSARIE ALL’ESPLETAMENTO DELLE PROVE E 

PER POTER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE MISURE DI CONTENIMENTO PREVISTE A 

SEGUITO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19, È RICHIESTA AL CANDIDATO, DAL MOMENTO 



DELL’IDENTIFICAZIONE INIZIALE SINO ALL’USCITA DALLA SEDE CONCORSUALE, DISPONIBILITÀ DI TEMPO DI 

CIRCA 1 ORA. 

PER TUTTO IL TEMPO SI DEVONO PAZIENTEMENTE SEGUIRE LE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI AI LAVORI AL 

FINE DI SVOLGERE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALL’ESPLETAMENTO DELLE PROVE IN PIENA TRASPARENZA. 

OLTRE A DEDICARE DEL TEMPO PER L’ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI (MISURAZIONE TEMPERATURE 

CORPOREA; RITIRO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE; IDENTIFICAZIONE; POSIZIONAMENTO; 

DISTRIBUZIONE PENNE, SCHEDE RISPOSTE, BAR-CODE; ECC.), SI DEVONO ASCOLTARE LE MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE , SORTEGGIARE IL 

QUESTIONARIO DA SOMMINISTRARE E DISTRIBUIRLO AI CANDIDATI PRESENTI, PER POI SVOLGERE L’ESAME 

NEL TEMPO STABILITO. 

I CANDIDATI NON POTRANNO PORTARE, NELLA PRESENTE FASE, CARTA DA SCRIVERE, APPUNTI, LIBRI O 

PUBBLICAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE. NEL CORSO DELLA PROVA NON SI POTRANNO UTILIZZARE 

TELEFONI CELLULARI, PALMARI O QUALSIASI ALTRO STRUMENTO IDONEO ALLA MEMORIZZAZIONE DI 

INFORMAZIONI E ALLA TRASMISSIONE DI DATI. 

PER OGNI RICHIESTA SI DEVE ALZARE LA MANO E SEGNALARSI AL PERSONALE D’AULA RIMANENDO SEDUTI 

AL PROPRIO POSTO. 

 In applicazione di tale protocollo, ai fini dello svolgimento della prova preselettiva del concorso in 

oggetto indicato e al fine di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio 

da COVID – 19 nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso, si adotta il seguente Piano 

Operativo 

 

1 – Finalità/Ambito 

 

L'obiettivo della presente procedura è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, durante lo 

svolgimento della prova concorsuale in premessa, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento 

adottate per contrastare l'epidemia da COVID-19. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per 

tutta la popolazione. 

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e 

attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 

 

2 – Campo di applicazione 

 

La procedura di cui al punto precedente si svolgerà presso il Teatro Comunale  in piazza Umberto 

I° ABITATO DI GALLICCHIO da considerarsi anche, per tutto il periodo necessario allo 

svolgimento del concorso in premessa, luogo di lavoro del personale dell'Ente, del personale a 

questo assimilato (commissari di concorso e personale di operatori economici aggiudicatari di beni 

e/o servizi per conto dell'Ente), candidati delle procedure concorsuali, eventuali soggetti terzi. 



L'ente adotta il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei luoghi di svolgimento delle prove 

concorsuali indicati in premessa, applicando le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate per 

tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'ente e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro 

e di concorso. 

Le date delle prove preselettive , scritte ed orali saranno pubblicate in apposito avviso sull’home page , 

albo on line e amministrazione trasparente del comune di  Gallicchio. 

 3 - Destinatari della procedura 

1. All’ufficio del Comune di   Gallicchio  titolare delle procedure concorsuali; 

2. Alle commissioni esaminatrici; 

3. Al personale di vigilanza; 

4. Ai candidati; 

5. 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); 

6. Eventuale personale sanitario presente in loco. 

4 – Responsabilità 

La responsabilità relativa all'applicazione della presente procedura di sicurezza è compito di tutti i 

destinatari, ciascuno per le proprie competenze, mentre la responsabilità relativa alla vigilanza 

sull'applicazione è compito della società affidataria . 

È fatto obbligo, a qualsiasi destinatario della presente procedura, attenersi scrupolosamente a quanto 

indicato, consultando eventualmente la  Società  qualora le indicazioni di sicurezza non possano essere 

applicate per problemi particolari o siano ritenute insufficienti. 

5 – Misure organizzative e misure igienico-sanitarie 

PER I CANDIDATI: 

 

Si informano tutti i candidati della presente procedura, che la pubblicazione del presente Piano Operativo 

sulla home page del sito istituzionale del Comune di  Gallicchio (www.comune.gallicchio.pz.it) e nella 

sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di concorso" vale quale piena conoscenza 

del presente piano operativo per ogni candidato al concorso. Il presente Piano Operativo sarà messo a 

disposizione durante la procedura concorsuale di cui sopra. 

In particolare i candidati ammessi a sostenere le prove relative al concorso dovranno obbligatoriamente: 

  
PRESENTARSI DA SOLI E SENZA ALCUN TIPO DI BAGAGLIO (SALVO SITUAZIONI 

ECCEZIONALI DA DOCUMENTARE) 

 

INDOSSARE OBBLIGATORIAMENTE, DAL MOMENTO DELL’ACCESSO ALL’AREA 

CONCORSUALE SINO ALL’USCITA, LA MASCHERINA FFP2   

 

DISPORSI ORDINATAMENTE IN FILE ALL’ESTERNO DELLA SEDE D’ESAME, 

MANTENENDO ADEGUATO DISTANZIAMENTO SOCIALE (NON MENO DI 1 MT O 

COMUNQUE QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA AL MOMENTO DEL CONCORSO) 



 

CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL PERSONALE PREPOSTO ALLO 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

 

  

NON DOVRANNO AVERE ,  ALL’ATTO DI INGRESSO IN SALA ,   UNO DEI SEGUENTI 

SINTOMI  PENA LA INTERDIZIONE ALLA PROVA : 

 

▪ T

TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5 °C E BRIVIDI 

▪ T

TOSSE DI RECENTE COMPARSA 

▪ D

DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA 

▪ P

PERDITA IMPROVVISA DELL’OLFATTO (ANOSMIA) O DIMINUZIONE 

DELL’OLFATTO (IPOSMIA), PERDITA DEL GUSTO (AGEUSIA) O ALTERAZIONE 

DEL GUSTO (DISGEUSIA) 

▪ M

MAL DI GOLA 

 

Non  presentarsi presso la sede concorsuale se 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; 

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, sulla loro eventuale 

sostituzione e successivo smaltimento. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di 

mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

Gli obblighi di cui sopra devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione (come da modello 

allegato) da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 debitamente sottoscritta dal 

candidato e corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

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.  

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. 

I candidati che accedono all’area concorsuale devono igienizzarsi le mani utilizzando il dispenser 

lavamani igienizzante messo a disposizione ed immettersi in un percorso ben identificato, dotato di 

segnaletica orizzontale e verticale, in file ordinate indicante la distanza minima di 2.25 metri tra persona e 

persona (come da planimetrie allegate). 

L’Amministrazione prevede tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissa l’orario di inizio   e 

fine delle operazioni di riconoscimento procedendo allo scaglionamento dei candidati.  

I candidati devono moderare la voce, evitare volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto 

“droplet”. 



Si ricorda inoltre in linea generale: 

• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità ed il referente della società nell'accedere 

all'area adibita alla prova concorsuale in oggetto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di 

almeno di 1,00 metro o comunque quanto previsto dalla normativa al momento del concorso, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti  sul piano dell'igiene); 

• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il referente della società  di qualsiasi 

sintomo influenzale durante, prima o dopo l'espletamento della prova d'esame, avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• indossare DPI forniti dall’Amministrazione sia durante l'afflusso, sia durante le prove concorsuali 

che durante il deflusso dall'area delle prove in oggetto. 

 

PER OPERATORI DI VIGILANZA, ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE, ADDETTI 

ALL’IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI  

I soggetti coinvolti nella gestione della presente procedura sono messi a disposizione direttamente dalla 

società affidataria della preselezione. 

 La società dovrà: 

1) Effettuare test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 

una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche alle persone che abbiano già effettuato la 

vaccinazione per il COVID-19 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale 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 presso la sede concorsuale se 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; 

4) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, mascherina facciale filtrante FFP2 priva di valvola di espirazione messa a disposizione 

dall’amministrazione organizzatrice. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione (come da 

modello allegato) da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 debitamente sottoscritta dal 

soggetto e corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Nel caso in cui per  il  personale addetto alla gestione della procedura sussista una delle condizioni sopra 

riportate, lo stesso deve essere sostituito secondo le norme generali vigenti Nel caso in cui i sintomi si 

dovessero manifestare durante la sessione d’esame si seguiranno le procedure previste nella sezione 

“Gestione di una persona sintomatica”. 

La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati sarà provvisto di idonea mascherina  

e a debita distanza dagli stessi e comunque   secondo quanto prevedono le norme  vigenti in materia . E’ 

garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei 

candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso tale postazione sono disponibili appositi dispenser di gel 



idroalcolici. Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione e/o consegna e/o recezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di 

identificazione, l’amministrazione rende disponibile penne mono uso per i canditati. 

 

NORME COMUNI: 

 

E’ necessario rispettare il “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro  tra i candidati e tra i candidati e 

il personale dell’organizzazione/vigilanza   in ogni fase della procedura concorsuale. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e regolamentati in 

modalità di 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 (Vedere 

planimetrie allegate). 

Nell’area concorsuale e nelle aule di concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i 

flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule di concorso; le planimetrie 

delle aule di concorso riportano la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l’ubicazione dei servizi 

ad uso dei candidati. 

In tutta l’area concorsuale sono resi disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e cartelli 

con istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

6 - Modalità di accesso 

Ogni   addetto preposto alla organizzazione delle procedure concorsuali dovrà sottoporsi , per l’accesso 

all’area concorsuale alla misurazione della temperatura mediante termo scanner. 

La convocazione dei concorrenti , che avverrà man mano che avranno superato l’accesso dopo la 

misurazione della temperatura mediante termo scanner ,  è uno strumento organizzativo utile al fine della 

sostenibilità e della prevenzione del contagio da Covid-19.  

  

I candidati in tale sede dovranno presentare apposita dichiarazione (modello allegato come già indicato 

nella sezione dedicata ai candidati) e referto negativo relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, 

effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 

Il personale addetto all’organizzazione, prima di far accedere i candidati all’area concorsuale, 

provvederà a dotarli  di mascherine FFP2. 

Si ribadisce che le persone con temperatura superiore ai 37,5°, nel rispetto delle indicazioni già riportate, 

non saranno ammesse all'area delle prove concorsuali in oggetto. 

I candidati quindi vengono inseriti in un percorso a senso unico in entrata dettagliatamente indicato da 

segnaletica orizzontale e verticale al fine di raggiungere la postazione dove si effettua il riconoscimento. 

Per le operazioni di identificazione sono rese disponibili per i candidati penne monouso. 

Al punto di riconoscimento i candidati dovranno presentare un documento di riconoscimento valido, 

mantenendo la distanza di almeno 1,00 m ed abbassare la mascherina per il solo periodo di tempo 

necessario a garantire il riconoscimento. 



L'ingresso all'interno dei locali è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e 

bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani utilizzando gli appositi dispenser. 

L'ingresso alle aule di svolgimento delle prove concorsuali sarà garantito ai candidati entrando una 

persona alla volta e accomodandosi sulla sedia della postazione assegnata, indicato dalla  società 

organizzatrice  e distanti in tutte le direzioni almeno 1 metro l'una dall'altra. 

La permanenza all'interno dell'aula d'esame sarà limitata al tempo necessario per l'espletamento delle 

prove concorsuali. 

La società  si impegna a ridurre al massimo le tempistiche per le prove concorsuali. 

7 – Requisiti dell’area concorsuale 

 

La sede di svolgimento delle prove concorsuali è individuata presso il Teatro Comunale in 

piazza Umberto I° - Gallicchio. 

Per le aree suddette sono dotate di largo spazio antistante, parcheggio riservato e dispone delle seguenti 

caratteristiche: 

- disponibilità di adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento in entrata e in uscita dall’area; 

- disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze; 

- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale; 

- disponibilità di un locale autonomo e isolato - per evitare la diffusione del contagio e 

garantire la privacy del soggetto a  rischio- ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici 

(sintomi insorti nel corso delle prove)  ,  

 

8 – Requisiti dimensionali della  struttura   – organizzazione dell’accesso, della seduta e dell’uscita 

dei candidati 

 

La struttura  sarà dotata  di postazioni operative adeguate per sostenere la prova , posizionate a una 

distanza, in tutte le direzioni di almeno 1 metro – salva diversa normativa in  materia - l’una 

dall’altra, in modo da garantire ad ogni candidato l’area prevista per legge. 

E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione 

 DISPOSIZIONE CANDIDATI ALL'INTERNO DELLE AULE CONCORSUALI 

La disposizione dei candidati all’interno della  immobile individuato rispetta il criterio della fila 

(contrassegnata da una lettera) lungo un asse preventivamente scelto e ad ognuno verrà assegnato un 

posto numerato. 

I candidati una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno rimanere seduti per tutto il 

periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finchè 

non saranno autorizzati all’uscita dalla società. 



Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione unicamente per 

recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili sempre sotto il controllo del personale 

addetto alla vigilanza. 

I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 

assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse viene applicata apposita segnaletica 

orizzontale e verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del 

mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. 

La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsuali viene gestita dagli addetti alla 

sorveglianza scaglionando in maniera ordinata e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per 

singola fila progressivamente. Viene garantito prioritariamente il deflusso dei candidati con disabilità 

e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei candidati restanti viene espletato in maniera 

ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro. 

Le aule concorsuali sono così dotate: 

- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

- servizi igienici direttamente e facilmente accessibili dalle aule, identificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica; 

- elevato livello di aerazione naturale; 

- vengono garantite opportune volumetrie di ricambio d’aria per candidato attraverso 

frequente apertura delle finestre e mantenendo aperte le porte adibite all’accesso e all’uscita 

dalle aule. 

9 – Svolgimento delle prove scritte e della prova orale 

Il posto assegnato al momento dell’ingresso nell’aula concorsuale verrà mantenuto per l’intera 

giornata di prove preselettive . Per l’intera durata delle prove concorsuali i candidati devono 

obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione. E’ vietato il 

consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati dovranno munirsi 

preventivamente. 

Sul banco o sullo scrittorio sarà disponibile una penna monouso per ogni candidato unitamente alle 

istruzioni per lo svolgimento della prova. 

La prova scritta preselettiva , consistente in quiz, verrà estratta e  distribuita direttamente al posto 

assegnato ad ognuno dei partecipanti dal personale addetto. 

La consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, 

previa autorizzazione da parte del personale addetto  .  

Durante le prove gli addetti al controllo sono sempre muniti di mascherina facciale filtrante e 

devono circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati.  

A seguito dell’espletamento della prova preselettiva , nelle date da programmare   si terranno la prova 

scritta unica e la prova orale che seguiranno  le stesse indicazioni fornite per la prova preselettiva . 

Gli ammessi a sostenere il colloquio saranno accompagnati nel luogo precedentemente individuato  e 

attenderanno il loro turno nel posto loro assegnato in perfetta sicurezza e con una distanza interpersonale 

di almeno due metri in tutte le direzioni. 



Appena terminata la prova orale i candidati saranno accompagnati all’esterno dal personale incaricato. 

E’ fatta salva la facoltà per l’amministrazione , in dipendenza dei candidati ammessi  alle prove 

scritta ed orale successive alla predetta prova preselettiva , di individuare altra sede  per la quale 

ovviamente di dovrà predisporre e depositare  ulteriore PIANO OPERATIVO 

10 – Bonifica preliminare, sanificazione, disinfezione delle aree concorsuali e piano di emergenza ed 

evacuazione 

Nell’area concorsuale viene assicurata: 

- bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

sessione giornaliera; 

- la pulizia giornaliera; 

- la sanificazione e disinfezione tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 

concorso e delle postazioni dei candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi e delle 

maniglie; 

- la sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in 

presidio permanente e dotato di prodotti idonei; all’interno degli stessi sarà sempre garantito 

sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi 

igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati dopo ogni 

singolo utilizzo. L’accesso dei candidati ai servizi igienici è limitato dal personale addetto 

alla sorveglianza al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

Il presente piano operativo trova integrazione e applicazione con le regole di prevenzione e sicurezza 

relative alla struttura ospitante. 

11 – Misure di prevenzione e protezione del personale addetto all’organizzazione della 

procedura e delle commissioni esaminatrici 

 

Fatte salve le misure di prevenzione e protezione già impartite nei punti precedenti, il personale 

addetto alle varie attività concorsuali   non potrà utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita 

utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale ma servirsi di quelle appositamente 

individuate e indicate nella planimetria allegata. 

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 (mascherina FFP2) che 

dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele 

saranno seguite anche dagli addetti della società organizzatrice. 

Il personale addetto all’organizzazione concorsuale   sarà formato adeguatamente sull’attuazione del 

presente protocollo. 

12 – Gestione di una persona sintomatica 

 

Nel caso in cui una persona sviluppi febbre con temperatura superiore a 37,5C° e sintomi di 

infezione respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare immediatamente  al referente della società e si 



dovrà procedere al suo isolamento trasferendolo all’apposito locale dedicato all’accoglienza e 

isolamento dei soggetti con sintomatologia area PRE-TRIAGE posta nell’area congressuale della  

Palestra , in attesa dell’arrivo dell’assistenza medica necessaria (118). 

Il locale è raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule 

di concorso (vedere planimetria allegata), per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del 

soggetto a rischio. 

13– Adempimenti ulteriori 

 

Il presente piano operativo viene reso disponibile, unitamente al “Protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2021 n.164” redatto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento –   del 15.4.2021, sul sito 

istituzionale del Comune di  Gallicchio (www.comune.gallicchio.pz.it) sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” entro 10 giorni dallo svolgimento di ogni singola prova. 

Entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, il dirigente responsabile della presente 

procedura provvede ad inviare al dipartimento della Funzione Pubblica a mezzo PEC 

(ripam@pec.governo.it) un’autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. attestante la 

piena e incondizionata conformità del presente Piano alle prescrizioni del protocollo del 15.4.2021, 

comprensivo del link alla sezione del sito istituzionale ove esso è pubblicato. 

Gallicchio  ,  23.4.2022 

 

Il responsabile del Piano 

  Il segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

  

mailto:ripam@pec.governo.it


 

ALLEGATI: 

 

- Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 debitamente sottoscritta dal 

candidato e corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

- Avviso norme comportamentali. 

 

- Planimetria area concorsuale; 

 

- Planimetria accessi – uscite – percorsi e disposizione aule 

- Istruzioni lavaggio e sanificazione delle mani. 



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

Il sottoscritto      nato a    
_________________ il residente in ( ), 
Via e domiciliato in ( ), 
Via    identificato a mezzo    nr.                   
, rilasciato da  in data , utenza Telefonica  ,  
mail       
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

• di non presentarsi presso la sede concorsuale se affetto 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. 

 

• 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  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 
 
 
Luogo e data Firma   

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al 

trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e data ___________________ Firma __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVVISO AGLI ADDETTI ED AI CANDIDATI  

OBBLIGO  

1) USARE LA MASCHERINA FFP2 

 

2) MANTENERE LA DISTANZA MINIMA DI 1 metro  TRA LE PERSONE 

 

3) SANIFICARE LE MANI 

 

4) VIETATO CREARE ASSEMBRAMENTI 

 

5) MODERARE IL TONO DELLA VOCE EVITANDO VOLUMI ALTI E TONI 

CONCITATA 

 
  

 

 

 

  
 
 


