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N.ro   5322 di prot.        Conselve, 22.06.2021 
 
OGGETTO: PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA P ROVA ORALE DEL 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI DUE  “ASSISTENTI 
SOCIALI”.  
 

 

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’articolo 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; 

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha successivamente approvato il nuovo protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici, che disciplina le modalità organizzazione e di gestione delle 
prove selettive per le procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in 
presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. Il protocollo è 
stato esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 
come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021. 

L’Unione dei Comuni del Conselvano, di seguito indica le misure logistiche, organizzative ed 
igienico sanitarie, recepite dal protocollo di cui sopra e opportunamente adattate, per consentire lo 
svolgimento in sicurezza della procedure di concorso pubblico, che di seguito si riepilogano con 
particolare riferimento alla procedura in oggetto: 

 

1. Misure organizzative ed igienico-sanitarie per lo svolgimento della prova orale 
 

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 
piano operativo, tramite apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale alla pagina del 
concorso, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che sono di 
seguito descritti. 

In particolare, 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 sottoposti alla misura della quarantena o isolamento  
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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 un referto 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per 
il Covid-19; 

5) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area 
concorsuale sino all’uscita, il facciale filtrante FFP2 messo a disposizione 
dall’Amministrazione. 

Il rispetto delle condizioni di cui ai sopra riportati punti 2 e 3 sarà oggetto di un’apposita 
autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato A) che dovrà essere 
consegnata dal candidato al punto di accesso all'area concorsuale previsto per l'identificazione. 

In caso di rifiuto da parte del candidato a produrre l’autodichiarazione o nel caso di mancata 
esibizione del referto relativo al tampone, sarà inibito l’ingresso all’area concorsuale ed il 
candidato  sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

Al momento dell’accesso all’area concorsuale verrà rilevata la temperatura corporea del candidati, 
mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione) o con termometri manuali, che permettano 
la misurazione automatica. 

In tutta l’area concorsuale e presso i servizi igienici sono disponibili, in numero adeguato, dispenser 
con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani. 

La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati è provvista di apposito 
divisore in plexiglass con finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento del candidato. 

Presso la postazione di identificazione, di quelle dei membri della commissione e dei candidati, 
sono  disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. 

Al momento dell'identificazione, sarà consegnata al candidato una penna monouso che lo stesso 
utilizzerà per redigere la propria firma sul tabulato presenze. 

 

2. Individuazione della sede concorsuale, modalità di movimentazione dei flussi dei candidati 
 

Il luogo di svolgimento della prova orale del concorso è stato individuato in base al possesso delle 
seguenti caratteristiche: 

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 
- dotazione di accessi a senso unico per regolare l’afflusso dei candidati convocati tanto in 

ingresso  quanto in uscita; 
- disponibilità nella zona di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze; 
- disponibilità di locali con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni 

climatiche esterne); 
- L’area concorsuale individuata per lo svolgimento della prova orale del concorso in 

parola è la  seguente: 

• Biblioteca dei ragazzi – P.za XX Settembre n. 9 – Conselve (PD) – adeguatamente 
segnalata con apposita cartellonistica. 

I percorsi di accesso ed i movimenti all’interno dell’area concorsuale sono organizzati con 
modalità a senso unico e in modo da evitare il rischio di assembramenti. Gli stessi potranno essere 
segnalati da idonea cartellonistica o indicati da personale addetto all'organizzazione presente 
presso la sede. 
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3. Svolgimento della prova orale. 
 

L'aula nella quale si svolge la prova orale è dotata di una postazione che sarà utilizzata dal 
candidato, composta da una sedia, collocata frontalmente rispetto alla commissione d'esame. 

Il candidato e la commissione saranno posizionati tra loro mantenendo una distanza minima di 
almeno 3,00 metri. 

Per l’intera durata della prova il candidato dovrà obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 
FFP2 fornito dall’Amministrazione. 

Presso la sede concorsuale è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i 
candidati dovranno munirsi preventivamente. 

Eventuali ulteriori istruzioni per lo svolgimento della prova potranno essere comunicate in  loco. 

La presenza di pubblico nell'aula della prova sarà consentita in base al dimensionamento del 
locale,  e regolata da apposite indicazioni che verranno affisse fuori dall'aula. 

I candidati saranno convocati ad orari intervallati in modo da evitare la permanenza di persone in 
attesa fuori dall'aula. 

 

4. Procedure di pulizia e igienizzazione 
 

Nell’area concorsuale sarà assicurata: 

- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata 
della sessione/i giornaliera/e; 

- 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, delle 
maniglie; 

- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata con personale 
qualificato dotato di idonei prodotti; 

- nei servizi igienici sarà garantita la presenza di sapone liquido, gel igienizzante e salviette. 
L’accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare 
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 

5. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici 
 

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i Commissari e tutto il 
personale addetto all’organizzazione e supporto alla prova concorsuale dovrà sottoporsi ad una 
adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione da tenere durante l’intero 
svolgimento della prova concorsuale. 

Il personale addetto all’organizzazione concorsuale è adeguatamente formato sull’attuazione del 
presente protocollo. 

Le procedure di gestione dell'emergenza - piano di emergenza ed evacuazione - sono regolate dalle 
misure previste dal Documento di Valutazione dei rischi e dal Piano di Emergenza ed Evacuazione 
della sede di esame, redatta ed approvata secondo la normativa vigente. 
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Allegati al Piano Operativo: 

• Allegato A – modello di autocertificazione 
• Allegato B – Indicazioni corretto uso delle mascherine; 
• Allegati C –  Planimetria Area Concorsuale; 
• Allegato D – Cartina parcheggi nelle zone limitrofe alla sede della prova orale; 

 

           Il Responsabile del Settore Personale 
                    dott.ssa Annalisa Merlo 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’ufficio comunale cui compete il relativo procedimento. La firma 
autografa/digitale è sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 


