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PREMESSA
Nell’ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento della diffusione del
virus Covid-19, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021,
all’art. 1, comma 10, lettera z), ha disposto che “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’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile”.
Successivamente, in data 3 febbraio 2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
emanato con prot. 7293 del 3/2/2021 il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici
di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021”, validato dal C.T.S.
nella seduta del 29/01/2021.
Il presente piano operativo è stato aggiornato (revisione 01), in riferimento al decretolegge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici”, che tra l’altro 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. Inoltre, il presente piano operativo è stato aggiornato
nel rispetto del Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021
prot. 25239, validato dal CTS nella seduta del 29 marzo 2021 il quale disciplina le
modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure
concorsuali pubbliche in presenza a partire dal 3 maggio 2021.
In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato, il Comune di Lacco
Ameno adotta il presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento
delle prove orali, 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.
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto
non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel
Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici reso noto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica prot. 25239 del 15 aprile 2021.
INFORMAZIONE
Questa Amministrazione provvede a divulgare le informazioni contenute nel presente
piano operativo, unitamente al protocollo di riferimento del Dipartimenti della Funzione
Pubblica, a tutto il personale coinvolto, compresa la commissione d’esame. Inoltre
provvede ad affiggere cartelli di informazione nel luogo sede delle selezioni, in punti nei
quali essi abbiano la maggior visibilità.
Il piano operativo viene pubblicato nella pagina web dedicata alla procedura
concorsuale anche al fine di fornire ai candidati preventiva ed idonea informativa.

DETTAGLIO PRESCRIZIONI E PROCEDURE DI PREPARAZIONE
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Le prove orali delle procedure concorsuale si terranno nei giorni e ore stabiliti mediante
avviso pubblicato sul sito del comune di Lacco Ameno. Dette prove si svolgeranno in
presenza pertanto l’organizzazione e lo svolgimento delle stesse seguono le regole,
opportunamente adattate, del “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”, emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 3 febbraio
2021.
SCELTA ED UBICAZIONE SEDE CONCORSUALE
E’ stata valutato adeguata allo scopo di svolgimento delle prove orali la Sala del
Consiglio Comunale posta al secondo piano del Municipio di Lacco Ameno.
La scelta è giustificata sia dall’ampiezza della sala, sia dal fatto che è dotata di
finestratura e porte che consentono un’aerazione adeguata.

NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE PRESENTI

La commissione esaminatrice si compone di 4 membri e i canditati ammessi a sostenere
la prova orale sono 17.
Pertanto, in virtù delle dimensioni della sala e nel rispetto del distanziamento necessario,
oltre alla commissione d’esame, potranno essere presenti nella stanza esclusivamente i
candidati convocati per la sessione antimeridiana o pomeridiana.
L’ingresso dei candidati sarà gestito in modo scaglionato al fine di evitare
assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale.
Al termine di ogni singola prova orale è previsto un tempo sufficiente per
l’allontanamento del candidato e per le operazioni di pulizia e sanificazione dei punti di
contatto.

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE

La prova si svolgerà nella Sala del Consiglio Comunale posta al secondo piano posta al
secondo piano del Municipio di Lacco Ameno
La commissione si collocherà frontalmente al candidato garantendo sempre il
distanziamento minimo interpersonale.

Preparazione punti per gel sanificante

Sono previste in tutta l’area, in numero adeguato, più postazioni per la sanificazione
delle mani, in particolare in sede di identificazione del candidato e in prossimità della
postazione della Commissione.

AFFISSIONE CARTELLI

Sarà collocata la seguente e apposita cartellonistica:
- Istruzioni per il corretto lavaggio delle mani in prossimità dei dispenser e dei servizi
igienici;
- Indicazioni sul corretto uso delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca)
sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento;
- Cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale
volta a individuare i flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale;
- Planimetrie dell’area concorsuale con indicazione delle postazioni;
- Cartellonistica di indicazione della distanza minima tra persona e persona (metri 2);
- Cartellonistica per la moderazione vocale al fine di evitare volumi alti e toni concitati
(riduzione effetto droplet).

PULIZIA E SANIFICAZIONE

La sede di svolgimento delle prove sarà oggetto di accurata pulizia e sanificazione.

DETTAGLIO OPERAZIONI PER IL GIORNO DELLE SELEZIONI
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Preparazione per ingresso candidati

L’ingresso dei candidati avverrà dalla porta di accesso della Sala del Consiglio
Comunale ubicata sul terrazzo del municipio

Aerazione locali ed affissione cartelli

I locali saranno aperti ed aerati prima dell’ingresso dei candidati.
Si procederà ad affiggere i cartelli di informazione predisposti.

Predisposizione banchi registrazione

All’esterno dell’area adibita allo svolgimento della prova, nei pressi della porta di
entrata, si provvederà a disporre i banchi singoli per la firma sui registri, con il gel
sanificante opportunamente segnalato.

Modalità operative per diffusione informazioni

All’ingresso i candidati saranno informati circa le modalità operative da seguire durante
tutto lo svolgimento della selezione con particolare attenzione al corretto utilizzo della
mascherina, alla sanificazione delle mani, alle distanze da mantenere, all’utilizzo del
materiale fornito, dei percorsi da seguire.

Misurazione temperatura corporea e consegna mascherine

Ad ogni candidato verrà rilevata la temperatura corporea, senza registrarla, al fine di
evitare l’ingresso di coloro che presentassero una temperatura corporea maggiore di
37,5°C.
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 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio.
Verrà fornita ad ogni candidato la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata in
sostituzione di quella in possesso, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di
partecipare alla prova.

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del
presente piano e della relativa pubblicazione sul portale dell’amministrazione
organizzatrice. In particolare, i candidati dovranno:
1)presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2) produrre apposita dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del
2000 contenente l’attestazione che il candidato non è 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
f) non è 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;
3) 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;
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere
soddisfatte, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
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Aerazione ambienti
Compatibilmente con le condizioni metereologiche gli ambienti verranno adeguatamente
areati.

