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INTEGRAZIONE PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. CAT. C POS. ECON. C1.
INDIVIDUAZIONE LOCALI EFFETTUAZIONE PROVA ORALE.
PREMESSA
Nell’ambito di applicazione dell’art.1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021, il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha predisposto il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” di cui all’art.1,comma 10,
lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021”, documento validato dal Comitato Tecnico Scientifico nel corso della
seduta del 29 gennaio 2021.
In applicazione di predetto protocollo, il Comune di Vigolo adotta il presente piano valido per lo svolgimento
delle prove preselettive e delle prove scritte del concorso in oggetto, 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 stato di emergenza da virus Covid-19.

Ad integrazione del Piano del predetto piano, con la presente, che costituisce integrazione del Piano
operativo approvato con determina n. 38 e pubblicato in data 26.02.2021, si stabiliscono le disposizioni
per lo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto.
1. INDIVUAZIONE LOCALI SVOLGIMENTO PROVA ORALE ED INDICAZIONI OPERATIVE.
La prova orale del concorso di cui all'oggetto si svolgerà in data 7/04/2021 presso la sala consiliare del
Comune di Vigolo.
Le dimensioni e le caratteristiche della predetta sala consentono di rispettare le misure igieniche e sanitarie
di prevenzione della pandemia da COVID 19.
La prova prevede la presenza massima di n. 4 candidati e n. 4 componenti della commissione
giudicatrice.
In merito alla modalità di accesso all'area si dispone quanto segue:
1) La convocazione dei concorrenti avverrà, secondo il criterio alfabetico e con una scansione
oraria predefinita di 30 minuti tra un candidato e l'altro, quale strumento organizzativo utile a
garantire il rispetto delle misure igieniche e sanitarie di prevenzione della pandemia da COVID
19.
2) Ai candidati prima dell'accesso sarà comunicato sinteticamente il contenuto della presente
informativa.
3) Il personale addetto procederà quindi a sottoporre i candidati, i membri della commissione e
tutti gli operatori incaricati dello svolgimento della procedura, al momento dell'accesso all'area
concorsuale, al controllo della temperatura corporea mediante termometro all’ingresso al piano
terra dell’edificio comunale.
4) I candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei
seguenti sintomi:
• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
• tosse di recente comparsa;
• difficoltà respiratoria;
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto
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(iposmia), perdita del gusto(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
• mal di gola.
5) I candidati non dovranno 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;
6) I candidati ammessi alla prova orale in tale sede dovranno presentare apposita auto
dichiarazione di assenza di sintomi da covid 19 ( come da modello già disponibile sul sito
istituzionale dell’ente sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”) 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.
7) Il personale addetto, prima di far accedere i candidati all'area concorsuale, provvederà a dotare
i candidati di mascherine chirurgiche.
8) I candidati con temperatura superiore ai 37,5°, nel rispetto delle indicazioni già riportate, non
saranno ammessi all1area delle prove concorsuali in oggetto, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni.
9) I candidati verranno 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.
10) Per le operazioni di identificazione saranno rese disponibili per i candidati penne monouso.
11) 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. Il punto sarà dotato di barriera antirespiro.
12) L'ingresso all'interno dei locali sarà consentito a chi indossa la mascherina protettiva, fornita
all'ingresso, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani utilizzando
gli appositi dispenser.
13) 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
Commissione e distanti in tutte le direzioni almeno due metri 11una dal11 altra.
In merito ai requisiti dell'area concorsuale, all'organizzazione dell'accesso, della seduta e
dell'uscita dei candidati si allega, a comprova dell'idoneità dell'area individuata, l'allegata planimetria che evidenzia percorsi e postazioni.

Vengono confermate per la suddetta prova le misure organizzative e igienico - sanitarie già
individuate nel piano operativo redatto per le prove scritte del concorso di cui trattasi ed in particolare
le indicazioni di cui all'art.9, 10, 11 e 12 del piano operativo.
Allegati:
1) Planimetria dell’area concorsuale: aula consiliare del Comune di Vigolo

Planimetria area concorsuale – Aula consiliare del Comune di Vigolo

Percorso da seguire per
l’accesso e l’uscita
dall’area concorsuale

