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PIANO OPERATIVO SPECIFICO PROCEDURA CONCORSUALE
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto:
•

dal DPCM del 14.01.2021, il quale all’articolo 1, comma 10, lettera z) dispone: “a decorrere dal 15
febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni
sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”;

•

dal Protocollo che organizza i concorsi pubblici e ne definisce le modalità di svolgimento in
condizioni di sicurezza validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021;

•

dal Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44, art. 10 comma 9;

•

il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPSM (adottato
il 31 luglio 2020 e validato dal CTS);

•

il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato
ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo
2021;

•

aggiornamento protocollo concorsi pubblici del 29 marzo 2021 Presidenza del consiglio del Ministri
– Dipartimento della funzione pubblica.

•

le “prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle
qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19” decreto interministeriale 6 luglio
2020.

ai fini di ottemperare a tutti gli adempimenti necessari per la corretta gestione ed organizzazione del Concorso
pubblico viene predisposto il presente “Piano operativo specifico della procedura concorsuale”.
Il Piano contiene la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura, tenendo conto di quanto
evidenziato nel protocollo e di tutti gli adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente per il
contenimento della diffusione del virus Covid-19.
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CONDIZIONI OSTATIVE PER L’ ATTIVITA’ L’ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE IN REGIME DI EMERGENZA COVID-19

•

TEMPERATURA CORPOREA SUPERA I 37,5 GRADI

•

TOSSE DI RECENTE COMPARSA

•

DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA

•

PERDITA IMPROVVISA DELL’OLFATTO O DIMINUZIONE DELLLO STESSO, PERDITA DEL GUSTO O ALTERAZIONE
DELLO STESSO E MAL DI GOLA

•

SE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE, QUALI TOSSE, FEBBRE, RAFFREDDORE

•

CONTATTO CON INDIVIDUI CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI SIANO STATI AFFETTI DA SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE;

•

QUARANTENA PER INFEZIONE COVID-19 e non è stata CERTIFICATA LA NEGATIVIZZAZIONE

I CANDIDATI HANNO L’OBBLIGO, ALL’ ATTO DI INGRESSO NELL’ AREA CONCORSUALE:

•

PRESENTARE UN REFERTO RELATIVO AD UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE, EFFETTUATO MEDIANTE
TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO PRESSO UNA STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATA ACCREDITATA/AUTORIZZATA
CON DATA NON ANTECEDENTE A 48 ORE DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. TALE PRESCRIZIONE SI
APPLICA ANCHE AI CANDIDATI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO LA VACCINAZIONE PER IL COVID-19;

•

INDOSSARE OBBLIGATORIAMENTE MASCHERINE/FACCIALI
DALL’AMMINISTRAZIONE ORGANIZZATRICE

FILTRANTI

FFP2

MESSI

A

DISPOSIZIONE

Nel rilievo della temperatura si possono presentare i seguenti casi:
Descrizione

Temperatura < 37°C

Azione

Nessuna

Temperatura compresa tra 37°C e 37,5°C

Verifica da parte del DdL eventuale evoluzione e superamento del
limite perentorio di 37,5°C

Rilievo di temperatura >37,5°C

Garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di
isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di
temperatura.

Rifiuto di sottoporsi al controllo

Blocco del lavoratore, fornitura di mascherina e isolamento
temporaneo.

Contestazione del controllato sul grado di
temperatura riscontrata

Non registrazione del dato acquisito.

Contestazione sul mancato rispetto della Privacy

Ribadire al lavoratore che i dati personali non verranno diffusi o
comunicati a terzi, salvo richiesta da parte dell’Autorità sanitaria.

Rifiuto allontanamento dall’azienda

Far presente al lavoratore la riservatezza aziendale e la potenziale
pericolosità del soggetto.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
MASCHERINE FILTRANTI FFP2 E FFP3

I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2 fornite dall’amministrazione,
prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto
utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo
smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali
filtranti e mascherine in possesso del candidato.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché́ i componenti delle
commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.

CANDIDATI - Tipologia richiesta: MASCHERINE FFP2
PERSONALE/COMMISSIONE - Tipologia richiesta: Mascherine FFP2 – FFP3 senza valvola di espirazione
GEL DISINFETTANTE - SANIFICANTI

Si raccomanda di utilizzare il gel disinfettante in tutti i casi in cui non sia la possibilità di lavarsi le mani con acqua
e sapone. Si ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità
di ricorrere al gel. Sono stati distribuiti dispenser gel e prodotti igienizzanti a disposizione.
DETTAGLIO SMALTIMENTO DPI:
I DPI utilizzati come misure di prevenzione al contagio da Covid-19, devono essere eliminati a fine giornata e gestiti con
codice CER 20.03.01 e lo smaltimento deve avvenire nel rispetto del D.Lgs 152/2006 come prodotto indifferenziato; per
le attività in esterno si dovrà prevedere idonei contenitori (sacchetti in polietilene) da utilizzare per lo stoccaggio
temporaneo e trasporto presso la sede aziendale.
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Il personale dell’ Ente presente sarà costituito dalle seguenti figure

-

N 2 Addetti dell’Ente che svolgeranno anche le attività di accoglienza dei candidati nell’area TRIAGE in
ingresso alla struttura
N. 2 Membri della commissione esaminatrice

Tutto il personale coinvolto deve essere sottoposto a TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata con DATA NON ANTECEDENTE
A 48 ORE DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
ATTIVITA’ CONCORSUALE
Fase antecedente il concorso:

•
•
•
•

•
•

Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione, l’amministrazione può riservarsi di
richiedere ai candidati di trasmettere a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di identità̀
che saranno presentati in sede concorsuale
Organizzazione di flussi e percorsi d’accesso e movimento nell’area concorsuale regolamentati in modalità “a
senso unico”, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo,
informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.
Affissione nell’area concorsuale e nelle aule concorso di planimetrie della stessa, indicanti:
- flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule Concorso;
- ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.
Identificazione ed allestimento di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso
dei candidati, destinato al servizio sanitario di pre-triage ovvero (in caso mancanza del servizio di pre-triage)
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.
La rilevazione temperatura corporea dei candidati deve essere svolta contestualmente all’accesso degli stessi
all’area concorsuale mediante termo scanner.
rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri, modo da assicurare a ogni candidato un'area di
4,5 metri quadri nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e
le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.
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PIANO OPERATIVO
Fase 1: Ricevimento ed identificazione dei candidati nell’area esterna antistante la struttura.
Essendo il concorso costituito da un colloquio orale, al fine di garantire la massima tutela di commissione e candidati
l’accesso di questi ultimi è stato regolamentato in modo tale da permettere l’accesso di quattro candidati all’ora ad
intervalli di quindici minuti.
I candidati dovranno:

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto NEGATIVO relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata CON DATA NON ANTECEDENTE A 48 ORE DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e
FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Fase 2: Rilevazione della temperatura dei candidati mediante termo scanner.

L’operazione si svolgerà presso il porticato di ingresso (come da planimetria) dal quale i candidati potranno accedere
all’area riservata all’attività concorsuale, allestita in un’area esterna sotto il porticato della struttura, durante la quale i
candidati comunicheranno con la commissione tramite una finestra, evitando così ogni tipo ti contatto.
Nel caso in cui una persona presente sviluppi sintomi quali:
• Febbre con temperatura superiore ai 37,5°C;
• Sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, malessere diffuso, difficoltà respiratorie, ect);
dovrà essere comunicato tempestivamente all’organizzazione che dovrà procedere al suo isolamento nell’area pre triage
dedicata (come indicato in planimetria) e procedere immediatamente ad avvertire i responsabili di settore, il medico
competente e le autorità sanitarie competenti anche attraverso i numeri di emergenza numero di pubblica utilità 1500 o
il numero verde regionale.
Fase 3: Svolgimento del concorso

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2 fornita dall’ente
organizzatore. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente.
In caso di necessità i candidati potranno accedere ai servizi igienici situati all’interno della struttura.
Fase 4: Conclusione concorso
Al termine della prova i candidati potranno abbandonare l’area concorsuale, garantendo così un percorso “a senso
unico”. (come indicato in planimetria
In ogni caso tutte le operazioni dovranno svolgersi in maniera ordinata, dando la priorità ad eventuali candidati con
disabilità o ad eventuali donne in stato di gravidanza, al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di
almeno m. 2,25.
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STRUTTURA E RISPETTO DEI REQUISITI DELL’AREA
VILLA WALTY

Il concorso si svolgerà presso il una struttura sita in Via Collodi, 4 nel comune di Luino. L’area concorsuale è raggiungibile
mediante strada provinciale e comunale.
La struttura è situata in una zona abbastanza centrale di Luino (VA), di conseguenza risulta facilmente accessibile anche
con l’utilizzo di mezzi pubblici.
All’interno dell’area concorsuale è presente un’ampia area interna di parcheggio che garantisce un comodo accesso ad
eventuali candidati con disabilità motorie.
La struttura dispone di un’area interna con adeguata areazione naturale.
È presente all’ingresso un locale autonomo e isolato dall’aula concorso ove accogliere e isolare i candidati che sviluppino
sintomi nel corso delle prove.
La commissione valuterà la possibilità di effettuare i colloqui orali dei candidati direttamente all’esterno del fabbricato in
corrispondenza del porticato di ingresso (come previsto dal 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)

Revisione: 01

PROTOCOLLO PROCEDURA CONCORSUALE
Data: 03/05/2021

PLANIMETRIA CONCORSO INDOOR

Ingresso
candidati

Planimetria gestione accessi
per concorso indoor

Via Labiena, 153
21014 Laveno Mombello (VA)
Tel. 0332 - 662.876 -- Fax 0332 974.525
Cod. Fisc. / P. IVA 02449500129

Uscita
candidati

COMUNITA'
MONTANA
VALLI DEL
VERBANO
Commissione
Concorso

Triage /
Registrazione
candidati

Villa
Via Collodi n° 4 Luino

Locale dedicato
per sospetti
COVID-19
Ingresso
eventuali
disabili

Area
colloquio

WC
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PLANIMETRIA CONCORSO IN ESTERNO

Ingresso
candidati

Uscita
candidati

Planimetria gestione accessi
per concorso in esterno

Via Labiena, 153
21014 Laveno Mombello (VA)
Tel. 0332 - 662.876 -- Fax 0332 974.525
Cod. Fisc. / P. IVA 02449500129

Uscita

COMUNITA'
MONTANA
VALLI DEL
VERBANO
Commissione
Concorso
Area
colloquio

Triage /
Registrazione
candidati

Ingresso per eventualie
utilizzo servizi igienici

Locale dedicato
per sospetti
COVID-19

WC

Villa
Via Collodi n° 4 Luino

Ingresso WC
eventuali
disabili
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ALLEGATO I - INFORMATIVA

MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
È fatto divieto l’accesso alla struttura da parte di coloro che non sono stati preventivamente
autorizzati dalla stessa, secondo le procedure applicabili.
È fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), tosse,
raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus.

QUALORA UNA PERSONA DOVESSE RIENTRARE IN UNO DI QUESTI CASI:
Sintomi quali febbre
(37,5°C), tosse, difficoltà
respiratorie.

Aver avuto contatti faccia a faccia in locale
chiuso con persone risultate infette o a
grave sospetto di infezione.

È vietato l’accesso in azienda ma è necessario rimanere all’interno del proprio domicilio, contattando il proprio
medico. Dovrà immediatamente chiamare il:

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà.

AL FINE DI RIDURRE LA DIFFUSIONE, VI INVITIAMO, COMUNQUE A:
Lavare frequentemente le mani.
Lavare le mani con acqua e sapone
per almeno 60 secondi.
Pulire le superfici con soluzioni
detergenti.

Evitare di toccare con le mani la
bocca e gli occhi, prima di
averle lavate.
Evitare strette di mano, baci e
abbracci.
Non toccarsi occhi e
bocca con le mani

Usare fazzoletti monouso per
soffiarsi il naso e gettarli, una volta
utilizzati, nei cestini.
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie o
bicchieri. Coprirsi la bocca se si
starnutisce o tossisce.

Evitare contatti ravvicinati con
persone
che
presentino
sintomi influenzali quali tosse e
raffreddore.
Se possibile, mantenere una
distanza di 2,25 metri dalle
persone. Ogni qualvolta sia
possibile, scegliere riunioni a
distanza.

Revisione: 01

PROTOCOLLO PROCEDURA CONCORSUALE
Data: 03/05/2021

ALLEGATO II - ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI
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ALLEGATO III - ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DI MASCHERINE FFP1, FFP2 e FFP3
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MODELLI AUTOCERTIFICAZIONE

CONCORSO PUBBLICO ……………………...
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROVA CONCORSUALE DEL __________________
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________________________ il ______________________
Residente a ____________________________________________________________________________
In via _________________________________________________ CF _____________________________
Documento identità n. ____________________________________________________________________
Rilasciato da ____________________________________________________ il ______________________
in relazione alla propria partecipazione al Concorso Pubblico in data ______________________;
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•

di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’amministrazione sul
proprio portale dei concorsi;

•

di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio
da Covid-19;

•

di non presentare febbre > 37.5°C e brividi o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, difficoltà
respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) e diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola;

•

di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Luino, _____________________
Firma
_________________________________
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Ingresso
candidati

Planimetria gestione accessi
per concorso indoor

Via Labiena, 153
21014 Laveno Mombello (VA)
Tel. 0332 - 662.876 -- Fax 0332 974.525
Cod. Fisc. / P. IVA 02449500129

Uscita
candidati

COMUNITA'
MONTANA
VALLI DEL
VERBANO
Commissione
Concorso

Triage /
Registrazione
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Ingresso
candidati
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Planimetria gestione accessi
per concorso in esterno

Via Labiena, 153
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