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            UFFICIO DEL PERSONALE 

 

 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

“COLLABORATORE PROFESSIONALE CAT. B3” 

 

in ottemperanza al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 

del dipartimento funzione pubblica, prot. n. 25239 del 15/4/2021 

 
 

 

 

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 (…) 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” e infine, lo stesso Dipartimento ha aggiornato tale 

protocollo in data 15/4/2021, validato dal C.T.S. nella seduta del 29/03/2021. 

 

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. Resta fermo, inoltre, il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 adottate dal Comune attraverso gli appositi Protocolli per la tutela e la sicurezza dei 

lavoratori negli ambienti di lavoro. 

In caso di emergenza, verranno attuate le procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione 

comunale ricompreso nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’immobile utilizzato. 

 

 

1. Condizioni di accesso alle prove 

 

Tutti i candidati sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del protocollo DFP 

3.2.2021, mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito internet del Comune di Deruta, 

amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere 

tenuti e che saranno di seguito descritte. 

 

In particolare, i candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

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; 
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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 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, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

la mascherina FFP2 o FFP3 messa a disposizione dall’amministrazione. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

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 non viene 

ammesso alla prova o ne viene allontanato e viene invitato a ritornare al proprio domicilio. 

 

L’Amministrazione rende disponibili per i candidati mascherine FFP2 o FFP3 che gli stessi devono 

indossare obbligatoriamente, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alle prove. 

L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie 

aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. 

E’ proibito nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3, facciali filtranti e 

mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

 

2 Rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita delle aree concorsuali 

 

Le prove pratiche si svolgeranno all’aperto presso il parcheggio in Via dell’Innovazione ed aree 

adiacenti, con accesso ed uscita differenziate, come da allegato ‘A’. La prova orale si svolgerà 

presso la “Casa della Cultura”, in Piazza Guglielmo Marconi 11, Deruta capoluogo, con accesso ed 

uscita differenziate, come da allegato B. L’area all’aperto e l’edificio sono serviti da ampi parcheggi 

esterni. Nei giorni e negli orari stabiliti per le prove, l’area all’aperto e la struttura saranno ad uso 

esclusivo delle attività concorsuali. Le superfici al chiuso e all’aperto rispondono ampiamente alle 

necessità del caso poiché  dispongono di: 

- viabilità adeguata al numero dei candidati; 

- ingressi riservati ai candidati in entrata e in uscita dall’area, distinti e separati tra loro per 

consentirne il diradamento; 

- aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, 

immunodepressi, etc.); 

- sufficiente area interna con adeguata areazione naturale; 
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- rispetto del "criterio di distanza droplet" di almeno 2,25 metri, tra i candidati e tra i candidati e 

il personale dell'organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della 

procedura concorsuale. 

- locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aree destinate al concorso, ove 

accogliere e isolare i soggetti sintomatici, per evitare la diffusione del contagio e garantire la 

privacy del soggetto a rischio preordinato all’immediato allontanamento dello stesso. 

 

Nell’area concorsuale è assicurata: 

- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata 

della/e sessione/i giornaliera/e;  

- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici, dotato di idonei prodotti. All’interno 

degli stessi sarà garantito sapone liquido, igienizzante, salviette. I servizi igienici saranno 

presidiati puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo. 

 

 

3 Rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati, afflusso e deflusso dall’area 

di svolgimento delle prove 

 

PROVA PRATICA 

Per ciascuno dei tre giorni previsti per le prove pratiche, i candidati saranno convocati in due 

scaglioni antimeridiani ed in due scaglioni pomeridiani. Ciascuno scaglione sarà composto da circa 

10 candidati. 

Le operazioni di identificazione iniziano 30 minuti prima della prova. Saranno utilizzati per verifica 

i documenti di identificazione inviati con la domanda di concorso, al fine di ridurre al minimo i 

contatti e la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati. Le postazioni degli 

operatori addetti all’identificazione dei candidati prevedono appositi divisori in plexiglass e 

dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. In prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, 

sono esposte le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

Saranno raccolte le autodichiarazioni e i documenti attestanti gli esiti del tampone oro/rino-

faringeo. 

La temperatura corporea verrà rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione 

automatica e viene garantita l’identificazione prioritaria dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

 

All’arrivo alla sede all’aperto della prova pratica i candidati si allineeranno a distanza 

interpersonale di 2,25 metri preso il punto di riconoscimento ‘R’. Il riconoscimento avverrà un 

candidato per volta. Dopo il riconoscimento i candidati saranno dotati dall’amministrazione di 

mascherina FFP2 o FFP3 e guanti in lattice monouso e saranno invitati a sostare in un’area di attesa 

(‘A’) delimitata da nastro in attesa dell’espletamento delle prove pratiche e degli intervalli di 

sanificazione. Gli strumenti necessari all’espletamento della prova pratica saranno di volta in volta 

sanificati e saranno adottate tutte le misure di igiene e sicurezza del caso. Dopo le prove i candidati 

sono invitati ad uscire dall’area concorsuale dal punto ‘U’. La procedura di afflusso e deflusso dei 

candidati nelle aree delle prove pratiche sarà gestita scaglionando gli stessi in maniera ordinata, per 

evitare assembramenti. 

 

PROVA ORALE 

Per la prova orale i candidati si allineeranno al di fuori della struttura a distanza interpersonale di 

oltre 2,25 metri, attendendo all’aperto, presso la porta di ingresso dell’edificio, la procedura di 

accoglienza e identificazione analoga a quella della prova pratica. Anche nella prova orale dovrà 

essere presentata autocertificazione e nuovo tampone oro/rino-faringeo come descritto in relazione 
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alla prova pratica. Il mancato rispetto di tutte le prescrizioni richieste comporta l’esclusione della 

prova e l’allontanamento dall’edificio. 

 

Il riconoscimento avverrà un candidato per volta. Dopo il riconoscimento il candidato sarà invitato 

nella sala per la prova orale. La sala viene dotata di postazioni operative per i membri della 

commissione (“COMMISSIONE”, Planimetria ‘B’) , costituite da un tavolo e una sedia, posizionate 

a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, e di una sedia per il 

candidato, posizionata di modo che allo stesso sia garantita un’area libera di 5 mq. Nella medesima 

sala potranno stazionare per visionare la prova i candidati esaminati, occupando sedie predisposte a 

distanza minima di 2,25 metri in ogni direzione. 

 

Dopo la prova il candidato può uscire attraverso l’uscita ‘U’, diversa dall’entrata ‘E’ (Planimetria 

‘B’). 

 

L’edificio dedicato alle procedure concorsuali ha: 

• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

•servizi igienici accessibili dall’aula tramite un corridoio, identificati con apposita 

segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;  

• elevato livello di aerazione naturale; 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina 

consegnata dall’amministrazione. 

 

E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 

 

 

4 Modalità di gestione del servizio di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una 

temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid – 19 insorta nel 

corso delle prove concorsuali. 

 

L’Amministrazione ha a disposizione un locale (“PRE TRIAGE COVID”, Planimetria ‘B’) per lo 

stazionamento momentaneo di soggetto che presenti temperatura superiore ai 37,5°C o altra 

sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali. Il soggetto dopo 

qualche minuto per una seconda verifica, se in grado di muoversi in autonomia viene allontanato ed 

invitato a recarsi al proprio domicilio, altrimenti viene allertato il 118. 

 

 

5 Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto. 

 

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici 

effettueranno il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove. Il personale addetto comprende: la commissione esaminatrice di n. 3 

persone (n. 3 componenti di cui una con funzioni di segretario verbalizzante), n. 2 soggetti in 

assistenza al momento dell’identificazione, e successivamente per la guida dei candidati, fino al 

termine della prova e  n. 1 soggetto addetto ala sanificazione i in assistenza I soggetti ausiliari 

potranno alternarsi alle mansioni secondo la necessità del momento seguendo le indicazioni del 

Presidente della Commissione,. Sarà inoltre garantita la presenza di un addetto/a alla pulizia e 

sanificazione per tutta la durata delle prove. 
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6 Modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai 

componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate. 

 

Il presente Piano Operativo è pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune di Deruta, sulla 

sezione del concorso, e sarà esposto all’ingresso delle sedi delle prove, la completa lettura ed 

accettazione sono dichiarate dai candidati all’ingresso delle prove. 

 

Gli addetti alle attività concorsuali ed i membri delle commissioni esaminatrici sono muniti di 

facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione, ed effettueranno frequente ed accurata 

igienizzazione delle mani. 

. 

I componenti delle commissioni esaminatrici ed il personale di assistenza sono formati 

sull’attuazione del presente protocollo. 

 

 

7 Procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione 

 

Si fa rinvio al Piano della Sicurezza previste per gli spazi utilizzate di cui l’organizzazione del 

concorso ha preso visione. 

 

Allegati: 

- Autodichiarazione 

- A e B - Planimetrie dei luoghi delle prove con i percorsi di transito dei candidati. 

 
 

 

 

 

  

 

Deruta, lì 17.06.2021 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA E DEL PERSONALE 

                      Luigi Di Vincenzo 



 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto  , nato _________________ (__) 

il ______________ e residente in _______________________ (__) via 

___________________________________________, n. ____ - tel ___________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di aver preso visione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel protocollo di 

sicurezza e nel piano operativo, pubblicati nel sito  internet del Comune di Deruta; 

 di non presentare sintomatologia riconducibile al COVID - 19 in data dell’esame e nei tre giorni 

precedenti, come ad esempio: 

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

- tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- mal di gola; 

 di non essere 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. 

 

Deruta, _____________    Firma del candidato 

 

 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Deruta. I dati forniti verranno trattati dall’amministrazione per la 

prevenzione dal contagio Covid-19 per garantire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio. I dati 

verranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza ad assolvere gli obblighi di legge. 

L’informativa integrale in merito alla protezione dei dati è pubblicata sul nostro sito internet all’indirizzo 
https://www.comune.deruta.pg.it/. 

Inoltre, può essere richiesta in ogni momento presso la consegna diretta o la trasmissione di tale informativa. 

http://www.comune.deruta.pg.it/







