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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CATEGORIA “C” – POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL CCNL DEL COMPARTO 
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI- 

PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA. 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 

 

Visto il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici approvato dal Dipartimento della Funzione pubblica 
in data 15 aprile 2021 (di seguito denominato “Protocollo 15 aprile”) si descrive di seguito il Piano Operativo 

specifico per la procedura concorsuale in oggetto indicata, per il contenimento del rischio generato dal SARS-
CoV-2. 

 

1. RINVIO ALLE NORME DEL PROTOCOLLO DFP -0025239-9- 15/04/2021 
 

Tutte le disposizioni contenute nel Protocollo 15 aprile dovranno essere scrupolosamente osservate dai 
componenti della commissione, dal personale di vigilanza incaricato e dai candidati. 

Tali disposizioni si intendono qui integralmente richiamate, ed il presente piano operativo è redatto in 
conformità alle stesse, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 

 rispetto dei requisiti dell’area; 

 rispetto dei requisiti di accesso, transito ed uscita dall’area 

 rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula, nonché di svolgimento 

della prova, 

come descritto nei punti successivi. 
 

 
2. DATA LUOGO ED ORARI DI CONVOCAZIONE 

 

La prova scritta unica è fissata per il giorno Giovedì 13 Maggio 2021, presso il Palazzetto Comunale sito a 
Travagliato in Via IV Novembre snc, con orari di convocazione scaglionati ad intervalli di 15 minuti, a partire 

dalle ore 8.30, secondo il dettaglio pubblicato sul sito comunale. 
Alla data di approvazione del presente protocollo il territorio del Comune di Travagliato (BS) è ubicato in ZONA 

GIALLA. 
 

3. REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA CONCORSUALE 

 
Al fine di evitare assembramenti nelle varie fasi di accesso all’area e di spostamento al suo interno, i candidati 

sono suddivisi in 5 gruppi di ingresso, composti da un massimo di circa 25 persone, convocati a distanza di 15 
minuti l’uno dall’altro,  

 

Viene individuato un parcheggio appositamente dedicato ai candidati alla procedura concorsuale (con accesso 
da via Napoleone 78 (di fianco alla sede di Croce Azzurra). 

 
I candidati sono invitati ad approssimarsi all’area concorsuale con un anticipo non superiore ai 15 minuti 

antecedenti l’orario di convocazione, se possibile attendendo all’interno del proprio autoveicolo. 

 
E’ individuata altresì nei pressi del parcheggio una apposita area di attesa all’aperto (tensostruttura) suddivisa 

in 4 settori corrispondenti ai gruppi di convocazione per cognome. 
Ciascun candidato dovrà attendere all’interno del settore corrispondente al proprio orario di convocazione nel 

rispetto della distanza interpersonale, prima di approssimarsi, non prima dei cinque minuti antecedenti l’orario 
di convocazione, in fila ordinata, verso la zona di accoglienza all’area concorsuale per l’identificazione, 
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seguendo le indicazioni di percorso che verranno appositamente predisposte. 
 

I candidati con priorità comunicata accederanno a partire dalle ore 8.30 all’area di identificazione. 
 

I candidati dovranno approssimarsi all’area di identificazione situata anch’essa all’aperto nei pressi dell’ingresso 
all’Aula Concorso, ponendosi ordinatamente in fila e mantenendo la distanza Droplet, lungo il percorso 

appositamente individuato nell’area di transito. 

I candidati saranno sottoposti uno alla volta alla misurazione della temperatura corporea e dovranno: 
a) al fine di limitare al tempo minimo le operazioni di identificazione, identificarsi esibendo il documento 

d‘identità in corso di validità allegato alla domanda di partecipazione al concorso o, solo qualora lo stesso 
fosse scaduto, il nuovo documento d’identità sostitutivo, anticipato via e mail all’Ufficio personale entro e 

non oltre i 5 giorni antecedenti la data di convocazione; 

b) igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser messi a disposizione; 
c) provvedere ad indossare la mascherina FFP2 fornita dagli addetti in sostituzione della propria, che andrà 

riposta tra gli oggetti personali del candidato o gettata negli appositi contenitori muniti di coperchio;  
d) consegnare copia del referto del test antigenico rapido o molecolare, rispondente a quanto indicato nel 

Protocollo 15 aprile e nella notizia sulla convocazione alle prove; 
e) consegnare l’autodichiarazione in merito al rispetto delle misure minime di contenimento dell’epidemia, 

secondo il modello pubblicato sul sito comunale unitamente al presente atto, già debitamente compilata e 

sottoscritta con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
f) ritirare la penna monouso consegnata a cura degli addetti all’accoglienza; 

g) sottoscrivere il registro di presenza; 
h) igienizzare nuovamente le mani; 

i) avviarsi ordinatamente all’interno dell’aula concorsuale per prendere posto in una delle postazioni 

predisposte, secondo l’ordine di riempimento dell’aula stabilito dal personale incaricato. 
 

Sarà cura degli addetti alla sorveglianza ricordare e illustrare tutte le procedure necessarie per evitare 
assembramenti nell’area concorsuale, in quella di pertinenza o nei pressi di essa. 

 
In tutte le fasi descritte, i candidati, i membri della commissione ed il personale addetto alla vigilanza dovranno 

indossare le mascherine (FFP2) in dotazione.  

 
Sarà inoltre predisposta apposita segnaletica e cartelli informativi per ricordare la necessità di distanziamento 

e le norme comportamentali previste per il contenimento del contagio. 
 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovessero essere soddisfatte, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione o ad indossare la mascherina fornita dall’Amministrazione, sarà inibito l’ingresso 
del candidato nell’aula concorso.  

 
 

4. REQUISITI DELL’AULA CONCORSO 

 
La prova scritta unica avrà durata di un’ora. 

 
L’aula concorsuale è costituita dalla piastra di allenamento del Palazzetto sportivo comunale (superficie pari a 

mq 820), sulla quale verranno allestite le postazioni di lavoro dei candidati, in numero pari agli ammessi alla 
procedura, oltre alla postazione della commissione, disposte nel rispetto dei requisiti minimi di distanziamento 

previsti nel Protocollo 15 aprile. 

 
In considerazione della stagione mite di svolgimento della procedura, i 5 ingressi della struttura verranno 

mantenuti aperti, al fine di consentire un’abbondante e naturale aerazione della sede di concorso. 
 

L’ampiezza dell’Aula concorso individuata e la disposizione delle postazioni di lavoro garantiscono 

costantemente il rispetto della distanza interpersonale tra i vari componenti della commissione, tra essi e i 
candidati, tra i candidati stessi e il personale di supporto.  

 
L’aula concorso verrà bonificata nel rispetto delle indicazioni di cui al Protocollo 15 aprile, sia prima dello 

svolgimento della prova, che ad avvenuta conclusione della stessa. 
 

Sono presenti servizi igienici, facilmente accessibili dall’aula, identificati con apposita cartellonistica e 

segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente. 
Durante lo svolgimento delle operazioni concorsuali gli stessi saranno presidiati e disinfettati da addetto 

incaricato da operatore professionale. 



 
Saranno a disposizione dei candidati soluzioni di gel idroalcolico disposte in vari punti dell’aula e dell’area 

concorsuale, opportunamente segnalate. 
 

 
5. REQUISITI DI ACCESSO, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI E DEFLUSSO, NONCHÉ 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 
I candidati saranno ammessi all’aula concorso uno per volta, avendo già indossato la mascherina fornita in 

dotazione, che dovrà essere obbligatoriamente mantenuta per tutto il periodo di presenza nell’area 
concorsuale. 

All’ingresso della sede sarà presente un addetto posto a verificare l’applicazione delle regole di sicurezza 

previste. 
È prevista la presenza di dipendenti comunali adibiti al servizio di vigilanza durante lo svolgimento della prova.  

Data la brevità della prova durante la stessa non viene prevista la possibilità di utilizzare i servizi igienici. Verrà 
consigliato ai candidati di utilizzare i servizi igienici prima dell’inizio della prova. 

Il candidato, una volta raggiunta la postazione assegnata, dovrà rimanere seduto per tutto il periodo 
antecedente l’inizio della prova, quello della prova stessa e fino alla consegna dell’elaborato, finché non sarà 

autorizzato all’uscita, con l’unica eccezione di cui al paragrafo precedente. 

E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. 
Una volta preso posto in una delle postazioni di lavoro disponibili nell’aula i candidati non potranno cambiare 

postazione. 
E’ vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati dovranno munirsi 

preventivamente. 

 
I fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal 

personale addetto, previa igienizzazione delle mani. 
Il deflusso verrà gestito dagli addetti in modo ordinato e scaglionato per file, secondo la segnaletica predisposta 

e le indicazioni che verranno fornite dalla commissione. 
L’uscita sarà consentita uno per volta, dalle uscite appositamente identificate, previa consegna all’addetto 

incaricato del plico contenente l’elaborato prodotto. 

 
 

6. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 
 

L’area concorsuale verrà dotata di apposita cartellonistica indicante sia la direzione di marcia, in modalità a 

senso unico, di carattere prescrittivo, informativo e direzionale, sia la presenza dei servizi igienici e dei 
dispenser per l’igienizzazione delle mani. 

Saranno, altresì, presenti avvisi sulle principali misure di sicurezza (mantenimento della distanza “droplet”).  
Le planimetrie dell’area, con i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere l’aula 

concorso e la planimetria dell’aula concorso riportante la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e 

l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati, verranno pubblicata sul sito comunale con buon anticipo prima 
dello svolgimento delle prove ed affissa in prossimità dell’area concorsuale. 

 
 

7. MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CHE 
PRESENTINO UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5° C O ALTRA SINTOMATOLOGIA 

 

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, verrà invitato a ritornare al 

proprio domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area pre-triage, che gestisce unicamente i casi di 
sintomatologia riconducibili al Cov - Sars 2 insorti durante la prova concorsuale. 

E’ disponibile nell’area concorsuale una infermeria opportunamente ed adeguatamente attrezzata per 

l’eventuale isolamento. 
La gestione di eventuali situazioni di sospetta presenza della sintomatologia da Covid 19 verrà garantita da 

due volontari della Associazione Croce Azzurra Travagliato, che presidieranno l’area concorsuale sino alla 
conclusione dello svolgimento della prova. 

Sarà eventualmente disponibile anche uno dei mezzi di soccorso di tale associazione, presenti nella sede 
confinante con l’area concorsuale. 

 

 
8. PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZE 

 



Durante la prova concorsuale verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, già predisposto 
per la sede, sulla base delle normative vigenti. 

Viene inoltre garantito lo svolgimento in sicurezza delle prove concorsuali grazie a: 
 Presenza e manutenzione periodica dei presidi di emergenza; 

 Presenza delle mappe di emergenza ed evacuazione affisse in più punti; 

 Conoscenza del numero di persone presenti all’interno dei locali tramite gli appositi registri (registrazione 

dei candidati in fase di identificazione, registrazione del personale delle commissioni esaminatrici e del 

personale interno di servizio). 
 

 

9. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 
 

Un dipendente sarà incaricato della sorveglianza sul rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza da 
parte dei candidati in attesa o che si approssimano alla identificazione. 

Per la svolgere le attività di misurazione delle temperatura ed identificazione viene prevista la presenza di n. 

1 Agente di Polizia Locale, dotato di mascherina facciale (FFP2) presso il punto di identificazione all’aperto. 
Per la fase di consegna della mascherina, ricevimento dell’esito del test antigenico rapido o molecolare e 

dell’autodichiarazione viene prevista la presenza di n. 2 addetti, dotati di mascherina facciale (FFP2) e di 
divisori in plexiglass, in postazione all’aperto. 

Per garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal presente piano per la fase successiva all’accoglienza,  un 
dipendente indirizzerà i candidati verso le postazioni previste per la prova. 

Un componente della commissione vigilerà sul rispetto delle norme sul distanziamento e di sicurezza da parte 

dei candidati già registrati. 
Terminata la fase di identificazione e di accesso dei candidati alle sedi di esame, ove sarà somministrata la 

prova, tali figure vigileranno sul corretto espletamento delle prove e sul rispetto del protocollo sanitario. 
 

 

10. MODALITÀ DI INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO 
 

Il protocollo del Dipartimento Funzione pubblica è pubblicato sul sito web comunale, sezione Amministrazione 
trasparente> Bandi di concorso oltre che nella sezione Notizie >Avvisi Istituzionali con link sull’Home page, a 

far data dal 27 aprile 2021 unitamente al modello di autodichiarazione. 
Il presente documento è pubblicato sulle medesime sezioni a far data dal 30 aprile 2021. 

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati partecipanti alla 

prova scritta e nei confronti di tutti gli altri soggetti che parteciperanno a vario titolo alla prova stessa. 
 

Per i membri della commissione e per il personale addetto alla vigilanza verrà effettuata apposita attività di 
formazione nei giorni precedenti lo svolgimento delle prove. 

 

 
        LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

DI CONCORSO 
Responsabile dell’Area Servizi alla persona 

D. ssa Mara Testi 

 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 nr. 82. 

 

 


