CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3

PIANO OPERATIVO PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19
PROVE SCRITTE
DATA E ORARI DI INIZIO
LUNEDI’ 29 MARZO 2021:
identificazione candidati
ore 8,45
inizio prove orali
ore 9,30

SEDE
Sala Consiliare presso Sala Fontego in
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, 31040
Portobuffolè TV.

NUMERO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE: 4
I candidati si dovranno presentare almeno 45 minuti prima dell’inizio della prima prova presso la Loggia in
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 per le operazioni di registrazione e saranno chiamati a turno uno alla volta a
effettuare la prova orale in Sala Consiliare. Coloro che si presenteranno in anticipo rispetto all’orario di
convocazione saranno invitati ad attendere presso la piazza antistante il municipio, mantenendo la distanza
minima di sicurezza l’uno dall’altro.
1) I candidati dovranno:
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
- 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.
- non presentarsi presso la sede concorsuale 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;
- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come da allegato modello. I candidati dovranno presentarsi
presso la sede concorsuale con la dichiarazione già compilata e firmata.
2) 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.
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.
3) Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tal fine sarà
disponibile per i candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche. I candidati devono indossare
obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione. In caso di rifiuto si dispone
l’impossibilità di partecipare alla prova. In ogni caso nell’area concorsuale non è consentito l’uso di
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Il corretto utilizzo delle mascherine prevede la copertura delle vie aeree, naso e bocca. La sostituzione
avverrà in caso di necessità durante l’espletamento della prova. Per lo smaltimento, sarà messo a
disposizione un apposito cestino con sacchetto che al termine delle operazioni verrà chiuso e inserito nella
raccolta indifferenziata.
4) La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale,
mediante termometro manuale che permette la misurazione automatica.
5) Verrà garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” tra i candidati e tra i candidati e il personale
dell’organizzazione/vigilanza e la commissione esaminatrice in ogni fase della procedura concorsuale, come
da planimetrie allegate.

6) 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) sono organizzati e regolamentati in
modalità a senso unico, con 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 e sono collocate a vista le planimetrie, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire
per raggiungere il locale dove verrà effettuata la prova.
7) Nell’area concorsuale, particolarmente all’ingresso, all’interno dei servizi igienici, all’uscita della sede
municipale, sono disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Apposita cartellonistica
riporta le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
8) I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e
immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o
verticale) indicante la distanza minima di sicurezza tra persona e persona.
9) La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati sarà posizionata in modo da
mantenere la distanza minima di sicurezza. Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di
gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni
di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. L’operatore inviterà 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, verranno rese
disponibili penne monouso per i candidati, da conservare per tutto il periodo delle operazioni concorsuali.
10) per ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione, l’operatore si avvarrà dei
documenti di identificazione presentati in sede di domanda di partecipazione al concorso.
11) Si raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre
l’effetto “droplet”.
12) Il luogo prescelto per lo svolgimento del concorso ha un’elevata flessibilità logistica e dispone delle
seguenti caratteristiche:
• disponibilità di adeguati accessi alla sede del concorso;
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in
entrata e in uscita dall’area;
• disponibilità di parcheggi per candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi,
etc.);
• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni
climatiche esterne);
• disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato al piano terra del medesimo edificio, destinato ad
accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un
percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del
contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.
13) Il locale adibito allo svolgimento delle prove ha le seguenti caratteristiche:
- una pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili prima dell’ingresso in aula, identificati con apposita
cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permette un elevato livello di aerazione naturale;
- garantisce volumetrie minime di ricambio d’aria.
14) Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica.
Durante la prova i commissari saranno sempre muniti di facciale filtrante FFP2/FFP3 (senza valvola di
espirazione), e manterranno la distanza di sicurezza dal candidato.
15) Nell’area concorsuale vengono assicurate:
- la bonifica preliminare del locale adibito allo svolgimento della prova valida per l’intera durata della
sessione;
- la pulizia giornaliera;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici con idonei prodotti; all’interno degli stessi è
garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere.
- la presenza del piano di emergenza secondo quanto previsto nel DVR comunale;

Il personale addetto all’applicazione del presente piano operativo è composto dai quattro membri della
commissione esaminatrice (incluso il segretario verbalizzante).
L’adeguata informazione ai candidati del presente piano è garantita mediante pubblicazione sulla pagina web
dedicata alla procedura concorsuale nonché inviato ai singoli candidati via email.
La commissione esaminatrice è stata informata e formata per l’applicazione del presente piano.
Allegati:
- modello autocertificazione di cui all’art. 1 del presente piano;
- planimetrie dell’area concorsuale.
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