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FIRMATO
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DOTT. ARCADIO CIRO
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Dalla Residenza Comunale, Lì 14/07/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. VENUTO CRISTINA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 619 DEL 14/07/2022 DEL SETTORE Ufficio Personale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.03.2021 sono stati approvati il piano
triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021-2023 e il piano annuale delle assunzioni
2021;
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 358 del 19.11.2021 si è proceduto
all’aggiornamento di detti piani;
 nei sopra richiamati documenti aggiornati è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di n.
1 Dirigente LL.PP./Manutenzione e Urbanistica, extra dotazione organica - Art. 110, comma 2,
del D. Lgs. n. 267/2000, a mezzo procedura di selezione pubblica per curricula e colloquio;
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 398 del 15.12.2021 è stato disposto di avviare la
procedura finalizzata alla predetta assunzione;
Richiamate:
1. la propria Determinazione n. 1396 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato l’Avviso di
selezione pubblica, per curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, sino
alla scadenza del vigente mandato del Sindaco, di N. 1 DIRIGENTE LAVORI
PUBBLICI/MANUTENZIONE E URBANISTICA extra dotazione organica - Art. 110, comma
2, del D. Lgs. n. 267/2000 e indetta la selezione;
2. la propria Determinazione n. 441 del 30.05.2022, con la quale è stato nominato il Nucleo
Valutativo della selezione;
3. la propria Determinazione n. 500 del 14.06.2022, con la quale è stato approvato l’elenco degli
ammessi alla selezione;
Dato atto che l’avviso di selezione è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di
Grottaglie dal 31.12.2021 al 30.01.2022, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione “Ricerca
Personale”, nonché nella sezione denominata “Amministrazione trasparente “, sottosezione di primo
livello denominata “Bandi di concorso “;
Dato atto che in data 28 luglio 2022 si svolgerà il colloquio della selezione in oggetto;
Considerato che il DL n. 44 del 01 aprile 2021 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.
Dato atto che successivamente, su proposta del Ministero della Pubblica Amministrazione, di cui
alla nota prot. ULM_ FP-686 del 20 maggio 2022, è stato emanato il Protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici, adottato con Ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022, che
sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Rilevato che il suddetto protocollo prevede che tutti gli adempimenti necessari per una corretta
gestione e organizzazione dei concorsi debbano essere pianificati in uno specifico documento
contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di
quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla
normativa;
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Visto a tal fine il Piano Operativo Specifico per la prevenzione e protezione dal contagio a Covid19 inerente la procedura selettiva in oggetto relativo all’espletamento del colloquio, facente parte
integrante del presente provvedimento, predisposto in conformità al protocollo ministeriale del
25.05.2022, contenente tutti gli adempimenti per la corretta gestione e organizzazione della prova;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Vista la delibera di G.C. n. 320 del 29.09.2021– esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono stati
individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA
1. di approvare il Piano Operativo Specifico per la prevenzione e protezione dal contagio da Covid19 inerente alla selezione pubblica, per curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e
determinato, sino alla scadenza del vigente mandato del Sindaco, di N. 1 DIRIGENTE LAVORI
PUBBLICI/MANUTENZIONE E URBANISTICA extra dotazione organica - Art. 110, comma
2, del D. Lgs. n. 267/2000, relativo all’espletamento del colloquio, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare detto Piano Operativo Specifico sulla pagina web del sito internet del Comune di
Grottaglie dedicata alla procedura selettiva, nella sezione denominata “Amministrazione
trasparente “, sottosezione di primo livello denominata “Bandi di concorso”, entro dieci giorni
dallo svolgimento del colloquio;
3. di trasmettere al Dipartimento per la funzione pubblica, entro e non oltre dieci giorni prima dello
svolgimento del colloquio, l’apposita auto-dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, adottato con Ordinanza del Ministero della
Salute del 25.05.2022, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è
pubblicato;
4. di trasmettere il Piano Operativo Specifico in argomento ai candidati, ai componenti del Nucleo
Valutativo, oltre che a tutto il personale addetto all’organizzazione e gestione della procedura
selettiva;
5. di trasmettere, inoltre, detto Piano:
i.

alla Responsabile del Settore Gestioni Dirette per gli adempimenti di competenza
inerenti all’organizzazione e messa in atto delle azioni volte a garantire la bonifica
preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso, la pulizia, la sanificazione e
disinfezione delle zone dell’area concorsuale e, in particolare, delle postazioni dei
candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi,
delle maniglie; la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici;

ii.

alla Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, per la posa della
segnaletica verticale;

iii.

alla Responsabile del Settore Affari Generali per la messa a disposizione del personale
da adibire al servizio di portineria e di identificazione dei candidati;

iv.

al Datore di Lavoro, per gli eventuali adempimenti di competenza;

v.

all’RSPP dell’Ente;

6. di partecipare la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, al Sig. Sindaco di Grottaglie e al Sig. Segretario Generale.
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, dando
atto che la stessa deve essere inserita nella sezione denominata “Amministrazione trasparente“,
sottosezione di primo livello denominata “Bandi di concorso“, e produce i suoi effetti sin dal primo
giorno di pubblicazione.
Il sottoscritto Ciro Arcadio, Responsabile del Settore Organizzazione e Servizi del Personale giusto
decreto del Sindaco n. 14 del 29.06.2022, attesta di non trovarsi, con riferimento al contenuto del
presente atto, in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, o di incompatibilità propria o
dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013 sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
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IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
In relazione al dispositivo dell’art. 183, comma 7, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267,
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.
Addì, 14/07/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. ETTORE BAVARO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
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1. PREMESSA
La pandemia da Sars-CoV-2 ha richiesto l’adozione di importanti azioni contenitive e l’attivazione di
specifici protocolli al fine di prevenire i rischi legati alla trasmissione del virus.
Il presente Piano Operativo Specifico per la prevenzione e protezione dal contagio da covid-19 ha lo
scopo di informare tutti coloro che prenderanno parte alla procedura selettiva relativa
all’assunzione, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato sino
alla scadenza del vigente mancato del Sindaco, di n. 1 Dirigente Lavori Pubblici/Manutenzione e
Urbanistica presso il Comune di Grottaglie (candidati, membri della commissione esaminatrice
(nucleo valutativo), operatori e addetti all’organizzazione e vigilanza) in merito alle misure da
adottare per il contenimento del COVID-19 durante l’espletamento della selezione.

2. PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI
Il DL n. 44 del 01 aprile 2021 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.
Le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive nell’ambito di procedure concorsuali
pubbliche sono attualmente disciplinate dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”
adottato con ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, in sostituzione dell’analogo
Protocollo adottato il 15 aprile 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, (nel seguito Protocollo), protocollo questo che prende anche a riferimento:
- il succitato DL n. 44 del 01 aprile 2021;
- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2022 n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n.87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti per
il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza”;
Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle
disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19.
Il Protocollo prescrive che sia adottato un Piano Operativo Specifico (nel prosieguo Piano) per
ciascuna procedura concorsuale, nel quale siano evidenziati tutti gli adempimenti necessari per una
corretta gestione ed organizzazione del concorso e sia contenuta una descrizione dettagliata delle
varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel Protocollo stesso e
di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il Piano deve essere reso disponibile, unitamente al Protocollo adottato dal Ministro della Salute
con ordinanza del 25 maggio 2022, sulla pagina web istituzionale dedicata alla procedura
concorsuale, entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.
In particolare, il Piano Operativo Specifico contiene indicazione circa:
1. il rispetto dei requisiti dell’area;
2. il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
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3. il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di
svolgimento della prova;
4. l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
5. le procedure di gestione dell’emergenza - Piano di Emergenza ed Evacuazione (secondo le
normative vigenti);
6. l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
7. le modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai
componenti delle Commissioni esaminatrici sulle misure adottate;
8. l’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena
e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura concorsuale alle prescrizioni
del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è
pubblicato.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente elaborato si considerano le seguenti definizioni:
• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle
prove selettive dei pubblici concorsi;
• Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni
adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
• Zona di transito e/o attesa: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o
dell’accesso all’Aula Concorso;
• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti
infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019;
• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale
per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e
aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di
norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi
natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie,
macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche –
eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione
preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e
disinfezione;
• Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua
avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro
standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti
interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o
fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico
microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta
dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione
consente di distruggere i microrganismi patogeni;
• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente,
un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato
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precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della
crosscontamination (contaminazione incrociata).
Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 (Rev. 2) - Indicazioni ad interim per
la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la
trasmissione di SARS-CoV 2, versione dell’8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio
2020.

4. PIANO OPERATIVO SPECIFICO SELEZIONE FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI
N. 1 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE E URBANISTICA EXTRA
DOTAZIONE ORGANICA - ART. 110, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000
Il presente Piano Operativo Specifico contiene la descrizione dettagliata delle varie fasi della
procedura selettiva, tenendo conto di quanto riportato all’interno del Protocollo e da tutti gli altri
adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4.1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SELEZIONE
• Selezione pubblica, per l’assunzione di n. 1 Dirigente Lavori Pubblici/Manutenzione e
Urbanistica a tempo pieno e determinato, sino alla scadenza del mandato del Sindaco, extra
dotazione organica, art. 110, c. 2, D. Lgs. 267/2000;
• Svolgimento della selezione: giorno 28 luglio 2022;
• Natura delle Prove: colloquio;
• Modalità di svolgimento: in presenza;
• Numero di candidati ammessi: il numero di candidati convocati è pari a n. 5;
• La sede garantisce dimensioni che consentono il distanziamento prescritto nel Protocollo di 1
metro in ogni direzione.
Le indicazioni di cui al presente Piano sono volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio
da COVID–19 nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso e si applicano:
a. alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
b. alle commissioni esaminatrici;
c. al personale di vigilanza;
d. ai candidati;
e. a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella
gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo
e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).
4.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA SEDE DELLA PROCEDURA SELETTIVA
In data 28 luglio 2022 si svolgerà dalle ore 11:00 presso la sede del Comune di Grottaglie sita in
Grottaglie (TA) alla via Martiri d’Ungheria, la selezione per colloquio finalizzata all’ assunzione, con
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, sino alla scadenza del
mandato del Sindaco, di n. 1 Dirigente Lavori Pubblici/Manutenzione e Urbanistica a extra dotazione
organica, art. 110, c. 2, D. Lgs. 267/2000, organizzata dal Comune di Grottaglie.
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4.3 SEDE DELLA SELEZIONE
La sede concorsuale è individuata dall’Amministrazione organizzatrice nella Casa Comunale, con
accesso da Via Martiri d’Ungheria, s.n.c., Grottaglie.
Detta sede:
• dispone di una adeguata viabilità ed è ben collegata dal trasporto pubblico locale;
• dispone di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di
handicap, immunodepressi, etc.);
• dispone di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale, compatibilmente con le
condizioni climatiche esterne;
• dispone di una sufficiente ampiezza in modo da garantire una collocazione dei candidati nel
rispetto della distanza, in tutte le direzioni, superiore a 1 m.

Foto esterno sede della selezione (CASA COMUNALE)
L’aula concorsuale è individuata nella Sala Consiliare sita al primo piano della Casa Comunale ed è
arredata con tavoli disposti a ferro di cavallo, con il posizionamento delle sedute dei Commissari sul
lato centrale del “ferro di cavallo”. La postazione per il colloquio individuale sarà costituita da una
sedia posizionata a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro da altre sedie occupate da
testimoni o membri della commissione (nucleo valutativo). Dopo ogni colloquio la postazione sarà
sanificata.
• I percorsi di entrata e uscita (ingresso da Via Martiri d’Ungheria, ingresso al primo piano, ingresso
nella sala per la registrazione dei partecipanti, ingresso nella sala d’attesa, ingresso nell’aula
concorsuale, uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati e identificati da
specifica segnaletica presente in loco.
• Saranno affisse in loco la pianta dell’area concorsuale e dell’aula del concorso. I candidati possono
visionare la pianta dell’area concorsuale e dei flussi di transito con l’indicazione dei percorsi da
seguire per raggiungere l’aula del concorso.
• Nell’area concorsuale e, in particolare: all’ingresso, nell’area di identificazione, nella sala d’attesa,
nell’aula di concorso ed in prossimità dei servizi igienici, sono resi disponibili, in numero adeguato,
dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Fanno parte integrante del presente piano
operativo le planimetrie che illustrano ed evidenziano l’entrata e le uscite, i flussi direzionali, le
postazioni per le attività di verifica e di registrazione ecc.
4.4 REGOLE DI ACCESSO
Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da Sars-CoV-2.
II requisito di cui sopra deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000, allegata al presente elaborato (Allegato 1) e disponibile sulla pagina web del
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Comune di Grottaglie, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente“, sottosezione di
primo livello denominata “Bandi di concorso“.
4.4.1 Obblighi Candidati
Tutti i candidati partecipanti alla procedura concorsuale dovranno:
1. presentarsi da soli, evitando assembramenti;
2. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
QUALORA UNA O PIÙ DELLE SOPRAINDICATE CONDIZIONI NON DOVESSE ESSERE SODDISFATTA,
OVVERO IN CASO DI RIFIUTO A PRODURRE L’AUTO-DICHIARAZIONE, DOVRÀ ESSERE INIBITO
L’INGRESSO NELL’AREA CONCORSUALE.
4.5 FLUSSI E PERCORSI DI ENTRATA E DI USCITA
Per accedere all’Aula Concorso (Sala Consiliare) presso la Casa Comunale i candidati dovranno
accedere dall’ingresso posto in Via Martiri d’Ungheria. Potranno quindi recarsi al primo piano
utilizzando le scale che collegano il piano terra al primo piano. Qualora siano presenti candidati con
difficoltà di deambulazione, disabili, o donne in avanzato stato di gravidanza, sarà utilizzato
l’ascensore presente all’ingresso a piano terra.
• Al piano terra, all’ingresso della casa comunale, il personale di portineria provvederà a
consegnare ai candidati le mascherine FFP2, che dovranno essere indossate per tutto il periodo di
permanenza nella sede, in sostituzione di quelle già in possesso del candidato.
• I candidati:
- saranno invitati a seguire il percorso (identificato dalla pianta) e recarsi nella sala addetta
all’identificazione, dotata di apposito divisore in plexiglass (barriera antirespiro) e una finestra per
il passaggio di documenti;
- dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dovranno consegnare agli addetti all’identificazione l’autodichiarazione COVID-19 compilata e
firmata (come da modello allegato al presente piano – Allegato 1);
- in attesa dell’identificazione dovranno mantenere sempre il necessario distanziamento nei
confronti di eventuali altri candidati e del personale incaricato delle procedure di accesso alla sede;
• Presso la postazione di identificazione sono resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. I
candidati procedono all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o
consegna e/o ricezione di materiale concorsuale;
• Per le operazioni di identificazione, sono disponibili penne monouso per i candidati;
 I candidati, una volta espletate le procedure di identificazione, stazioneranno nella Zona di
attesa e dovranno obbligatoriamente rimanere seduti, indossando il facciale filtrante FFP2
fornito e mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
 I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (zona ingresso alla casa
comunale – scale e/o ascensore per l’ingresso nell’area di transito per la registrazione dei
partecipanti – ingresso nella sala d’attesa - ingresso nell’aula concorsuale - uscita dei candidati
dall’aula concorsuale e dalla struttura) sono stati organizzati e regolamentati in modalità a senso
unico, anche mediante apposita cartellonistica verticale di carattere prescrittivo, informativo e
direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono stati correttamente identificati.
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4.6 – SVOLGIMENTO DELLA PROVA (COLLOQUIO)
• I colloqui verranno effettuati con un singolo candidato presente; ciascun candidato accederà
all’aula concorso con un distanziamento temporale di 5 minuti dall’uscita del precedente per
permettere le operazioni di sanificazione della postazione.
• A fine colloquio il candidato abbandonerà l’aula e si avvierà verso il percorso previsto per
l’uscita.
• L’accesso del pubblico alla sala concorsuale sarà consentito nel rispetto delle vigenti normative
e di quanto previsto ai punti 4.4, 4.5 e 5 del presente piano;
• Per l’intera durata della prova i candidati, gli addetti all’organizzazione e l’eventuale pubblico
devono obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2. È vietato il consumo di alimenti, ad
eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.


La sessione di colloquio dovrà avere una durata massima complessiva di 180 minuti.

4.7 SUDDIVISIONE IN ZONE AREA CONCORSUALE
4.7.1 Zona di Transito
Zona individuata prima dell’accesso alla stanza di attesa in cui sarà collocata una postazione in
cui un dipendente incaricato mediante apposito piano di appoggio:
- identificherà i candidati;
- ritirerà l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 PRE-COMPILATA
fornita dai candidati (ove i medesimi non avessero provveduto a stamparla e/o compilarla
sarà presente copia della predetta autodichiarazione presso la postazione);
- verificherà la documentazione presentata dai candidati.
- Terminate le procedure di cui sopra, i concorsisti saranno invitati ad igienizzare le mani
attraverso i dispenser di gel idroalcolico e a recarsi presso la zona di attesa.
4.7.2 Zona di attesa
Zona individuata prima dell’accesso alla stanza per la selezione in cui potranno stazionare i
candidati in attesa di essere chiamati a sostenere il colloquio.
Durante l’espletamento di ogni colloquio i presenti nella Zona di attesa dovranno
obbligatoriamente rimanere seduti, indossando il facciale filtrante FFP2 fornito e mantenendo
una distanza interpersonale di almeno 1 metro e sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione
delle bevande, di cui i candidati potrebbero essersi muniti preventivamente.
4.7.3 Stanza Selezione
Stanza all’interno della quale si svolgerà la selezione per colloquio, individuata nella sala
consiliare, sita al primo piano della casa comunale.
4.7.4 Servizi Igienici
All’interno della sede concorsuale sono stati individuati n. 2 servizi igienici segnalati mediante
apposita cartellonistica, distinti per uomini e donne.
I servizi saranno riforniti di dispenser di gel idroalcolico all’accesso, contenitore rifiuti per lo
smaltimento delle mascherine danneggiate, sapone liquido e salviettine igienizzanti; essi
saranno costantemente presidiati, puliti e sanificati da parte di personale qualificato mediante
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idonei prodotti. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di
evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
5.1 FILTRALI FACCIALI FFP2
Tutti i candidati alla procedura concorsuale, i componenti della Commissione esaminatrice (Nucleo
valutativo), i dipendenti preposti saranno provvisti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale
fine il Civico Ente ha provveduto ad acquistare filtranti facciali FFP2 senza valvola rispondenti alla
norma UNI EN 149:2009 che saranno opportunamente distribuiti. Tutti coloro che entreranno nella
sede di svolgimento della prova concorsuale dovranno indossare obbligatoriamente ed
esclusivamente i dispositivi di protezione individuali forniti dall’Amministrazione organizzatrice,
prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di accedere alla sede concorsuale. L’Amministrazione
fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca),
sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito in ogni caso
nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in
possesso del candidato.
5.1.1 Come indossare i Filtranti Facciali FFP2
Prima dell’uso, verificare lo stato del dispositivo, non utilizzare il filtrante facciale nel caso in cui
presenti danni (strappi, tagli, mancanza dei dispositivi di fissaggio, ecc..) o che presenti sporcizia
in corrispondenza del lato per la respirazione. In tal caso richiederne la sostituzione ai
dipendenti preposti presenti nell’area concorsuale. Si riportano di seguito le operazioni da
effettuare al fine di indossare correttamente la mascherina FFP2:
1. Igienizzarsi le mani mediante i dispenser di gel idroalcolico presenti nella sede concorsuale;
2. Prendere il filtrante facciale per i due elastici con il facciale rivolto verso l’alto;
3. Posizionare il facciale sul viso in modo da coprire il naso, la bocca ed il mento;
4. Collocare gli elastici di fissaggio dietro alle orecchie;
5. Piegare e stringere bene il clip nasale in modo da far aderire bene il facciale al viso ed evitare
le fughe;
6. Controllare che il dispositivo sia indossato bene e faccia tenuta come segue: coprire la
mascherina con entrambe le mani ed espirare vigorosamente. Se si sente che l’aria fuoriesce
attraverso i bordi ed intorno alle narici, sistemare nuovamente il dispositivo sul viso e stringere
nuovamente il clip nasale. Ripetere l’operazione sino ad ottenere un risultato ottimale.
5.2 DISPENSER GEL IDROALCOLICO
All’interno dell’area concorsuale sono stati collocati dispenser di gel idroalcolico per incentivare
la costante igienizzazione di tutti coloro che accederanno e stazioneranno all’interno della area
stessa.
5.3 SEGNALETICA VERTICALE
Agli accessi e all’interno dell’area concorsuale è presente idonea segnaletica verticale di carattere
prescrittivo e informativo indicante i flussi direzionali.
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6. ALLESTIMENTO DELLA STANZA SELEZIONE
Quando il candidato è chiamato dalla Commissione Esaminatrice (Nucleo Valutativo) per
l’espletamento del colloquio entra nella stanza della selezione e si accomoda nella postazione
predisposta, munita di divisori in plexiglass con una finestra per il passaggio dei suoi documenti di
riconoscimento e concorsuali ai membri della Commissione esaminatrice (Nucleo valutativo)
presenti. Le sedute dei Commissari e del Segretario verbalizzante saranno posizionate a una distanza
di 1 m l’una dall’altra al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale droplet tra gli stessi.
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere indossato il facciale
filtrante FFP2.
6.1 PROCEDURA DI DEFLUSSO
Al termine del colloquio il candidato lascia la stanza della selezione, in tempi distanziati dall’accesso
nella stessa del successivo candidato, rispettando sempre il distanziamento interpersonale di
minimo di 1 metro e dirigendosi esclusivamente verso l’uscita. È vietato costituire assembramenti
nell’area concorsuale.

7. BONIFICA PRELIMINARE, PULIZIA,
DISINFEZIONE DELL’AREA CONCORSUALE

SANIFICAZIONE

E

Sarà assicurata:
• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso, per come individuata nelle
allegate planimetrie, valida per l’intera durata della sessione giornaliera;
• la pulizia;
• la sanificazione e disinfezione delle zone dell’area concorsuale e, in particolare, delle postazioni
dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle
maniglie;
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato,
dotato di idonei prodotti. All’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido,
igienizzante, salviette e pattumiere chiuse.

8. PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
In caso di emergenza i dipendenti incaricati, la commissione esaminatrice (nucleo valutativo) e i
candidati dovranno seguire quanto indicato sulle planimetrie di evacuazione presenti all’interno
della struttura ospitante la procedura concorsuale.

9. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL
PERSONALE ADDETTO
Il comune si doterà di:
 Una persona all’ingresso dell’area concorsuale che farà accedere i candidati, consegnando
loro le mascherine FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione;
 una persona nel punto di identificazione per le operazioni di individuazione del candidato e
ritiro documenti.
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10. FORMAZIONE
Tutto il personale impegnato nell’attività concorsuale deve essere adeguatamente formato e
informato sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare per prevenire il rischio di contagio, sul
relativo comportamento da adottare, nonché sui contenuti del presente Piano.
Candidati: saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente Piano,
con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti, sia tramite la sua
pubblicazione
sul
sito
del
Comune
di
Grottaglie
al
seguente
link:
https://trasparenza.comune.grottaglie.ta.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_8802_641_1.html dal
giorno 14 luglio 2022, ovvero e quindi entro i 10 giorni antecedenti la selezione, sia tramite la sua
trasmissione ai medesimi a mezzo PEC.
Componenti Commissione Esaminatrice (Nucleo Valutativo) e personale addetto: il presente
elaborato e relativi allegati saranno inoltrati a mezzo PEC/ e-mail a tutti i componenti della
Commissione Esaminatrice (Nucleo Valutativo) e al personale addetto. Altresì la succitata
documentazione sarà presente sul portale intranet del Comune al fine di essere visionata da tutti i
dipendenti interessati nella procedura selettiva.

11. FUNZIONE PUBBLICA
Il Responsabile del Settore organizzazione e servizi del personale, Dott. Ciro Arcadio inoltrerà entro
il 18 luglio 2022, al Dipartimento per la Funzione Pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it)
un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e
incondizionata conformità del presente Piano alle prescrizioni del Protocollo, comprensiva del link
alla sezione del sito del Comune di Grottaglie dove il presente Piano sarà pubblicato dal 14 luglio
2022.
Il Dipartimento per la funzione pubblica potrà richiedere, per il tramite dell’Ufficio per i concorsi ed
il reclutamento e dell’Ispettorato per la funzione pubblica, l’invio del Piano per le successive
verifiche.

12. ALLEGATI
1 Piante area concorsuale (piano terra e primo piano);
2 Autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
2 Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici del 25.05.2022.
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CITTÀ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Nel rispetto del “Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici” emanato dal Ministro della Salute in data
25/05/2022, prima dell’accesso ai locali di svolgimento della selezione concorsuale è obbligatorio autocertificare il
requisito di non essere attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi della normativa in vigore. Non è consentito l’accesso ai locali nel caso
non venga rilasciata la presente autodichiarazione.

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

sottoscritto/a

________________________________________________________

,

nato/a il ____ . ____ . _____ a ______________________________________________ (______),
residente in ___________________________________________________________ (_____), via
_______________________________________________________________ e domiciliato/a in
___________________________________________________________________

(_____),

via

_____________________________________________________________, identificato/a a mezzo
__________________________ nr. _____________________________________, rilasciato da
_____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , utenza
telefonica ________________________,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
o di aver preso visione del Piano Operativo Specifico per lo svolgimento della Selezione
pubblica, per l’assunzione di n. 1 Dirigente Lavori Pubblici/Manutenzione e Urbanistica a
tempo pieno e determinato, sino alla scadenza del mandato del Sindaco, extra dotazione
organica, art. 110, c. 2, D. Lgs. 267/2000, disponibile sul sito del Comune di Grottaglie, e
compreso la seguente informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il
contrasto del Covid-19;
o di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il
contenimento del contagio da Covid-19;
o di non essere attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione
della diffusione del contagio da COVID-19 ai sensi della normativa in vigore.
Data _______________________
Firma _________________________________
Via Martiri d’ Ungheria – 74023 Grottaglie (TA)

Tel. 099.56201 – Fax 099.5661152

PEC : comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19,
accedono alla sede concorsuale.
Titolare del trattamento
Comune di Grottaglie, con sede legale in Grottaglie (TA) , Via Martiri d’Ungheria – PEC:
comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it. Il DPO (Data Protection Officer) è contattabile al seguente
indirizzo PEC dpo.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it e alla mail dpo@comune.grottaglie.ta.it.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di
trattamento i dati attinenti alla non sottoposizione alla misura dell’isolamento come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19, in esecuzione del “Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici” emanato dal Ministro
della Salute il 25/05/2022. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi in obblighi
legali e perseguimento di pubblici interessi.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere alla sede concorsuale. Un eventuale rifiuto a
conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale del Comune di Grottaglie che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. I dati saranno
trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati entro i termini di legge. I dati personali non saranno oggetto di
diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es.
in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. Queste richieste potranno
essere rivolte direttamente al Comune di Grottaglie, al recapito del data protection officer sopra
precisato. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della
normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

Via Martiri d’ Ungheria – 74023 Grottaglie (TA)

Tel. 099.56201 – Fax 099.5661152

PEC : comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it

Ministero della Salute
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in
particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della
salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19» e, in particolare, l’articolo 10-bis, recante “Disciplina del potere di ordinanza del Ministro
della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli
connessi alla pandemia da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e
privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il
rafforzamento del sistema di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché
per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento
in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n.
18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
30 aprile 2022, n. 100;
Visto in particolare, l’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il quale prevede che
“con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in
condizioni di sicurezza”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante “Adozione delle «Linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali»”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4 aprile 2022, n. 79;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n.
100;

Visto il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato il 15 aprile 2021 dal
Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di
contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, in considerazione dell’evolversi della situazione
epidemiologica da Covid-19, misure concernenti le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici,
adeguandoli alla normativa vigente;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. ULM_ FP-686 del 20
maggio 2022;

Emana
la seguente ordinanza:
Art.1
1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli stessi devono
svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», parte
integrante della presente ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citato in premessa.

Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data di adozione e fino al 31 dicembre 2022,
fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma,
Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza
SPERANZA
ROBERTO
25.05.2022
10:17:40 UTC

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI
1. Ambito di applicazione
Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive
delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni
di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.
Il protocollo prende inoltre a riferimento:
-

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2022 n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per
il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n.87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
- il decreto-legge 30 marzo 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”, che all’articolo 3, comma 7, prevede che “Con
le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei
concorsi pubblici in condizioni di sicurezza”;
- il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021 dal
Dipartimento della funzione pubblica ed esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico
nella seduta del 29 marzo 2021.
Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma
la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento
da remoto.
L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.
Tali indicazioni sono rivolte:

a)
b)
c)
d)
e)

alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
alle commissioni esaminatrici;
al personale di vigilanza;
ai candidati;
a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella
gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto
organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l’amministrazione abbia adottato tutte
le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali
o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni
trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e
sicurezza relative alla struttura ospitante.
Inoltre, l’applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione della pandemia da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si
svolge la procedura concorsuale.
2. Definizioni
Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:
• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle
prove selettive dei pubblici concorsi;
• Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni
adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
• Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o
dell’accesso all’Aula Concorso;
• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti
infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019;
• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni
da goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e
s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo “sporco visibile” di
qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente,

superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello
sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è
un’operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di
sanificazione e disinfezione;
• Sanificazione: è un intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio e agente
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua
avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro
standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti
interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica
o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico
microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta
dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La
disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente,
un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato
precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della
crosscontamination (contaminazione incrociata).
Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione
degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARSCoV 2, versione dell’8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 1.
3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie
Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole
temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al
successivo punto 7.
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del
presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale
dell’amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno
essere tenuti e che saranno di seguito descritti.
In particolare, i candidati dovranno:
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;

1

Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel
contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020.

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
facciali filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’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, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
Rispetto al punto sub 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie
aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di
facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali
filtranti forniti 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 in
possesso del candidato.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti.
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale
organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) vanno organizzati
e 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.
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule
concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file
e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici,
devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.
Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in
prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di
segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona.

Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi
divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di
riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno
3 metri una dall’altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale
o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e
consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche
mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei
candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi
disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere
all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione
di materiale concorsuale.
Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei
candidati utilizzano ove possibile apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali,
richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia
scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per l’ammissione in sede
concorsuale.
Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando
preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso,
determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.
Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e
private territoriali, al fine di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato servizio
medico‐sanitario.

4. Requisiti delle aree concorsuali
I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un’elevata flessibilità logistica e disporre
delle seguenti caratteristiche:
• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il
diradamento, in entrata e in uscita dall’area;
• disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori
di handicap, immunodepressi, etc.);
• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente
con le condizioni climatiche esterne).

5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita
dei candidati
Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia
posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra.
Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica
(qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento
dell’identificazione). Deve essere limitato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della
postazione. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da
lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo
ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro
assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova
stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario
d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi
igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi
distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle
stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione,
al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza.
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata
scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà
essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di
gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di
garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro.
Inoltre, le aule dovranno:
• avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
• avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con
apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla
legislazione vigente;
• permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione
meccanica;
• garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.
6. Svolgimento della prova
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante
FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati
potranno munirsi preventivamente. L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente
tramite altoparlante. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di
facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in
prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.

7. Bonifica preliminare, pulizia sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali
Nell’area concorsuale dovrà essere 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, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali,
degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà
essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con
apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente
puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati dovrà essere
limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti
locali.

8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori
addetti alle varie attività concorsuali si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi
indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della
prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni
esaminatrici.
Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i
componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente
protocollo.
9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione e organizzazione dei concorsi in
conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente
la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto
evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web
dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.
In particolare, il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:
•
•

il rispetto dei requisiti dell’area;
il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;

•

il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché
di svolgimento della prova;

•
•

l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le
normative vigenti);

•
•

l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai
componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate;
apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena
e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura concorsuale alle
prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale
dove esso è pubblicato.

•

10.

Clausole finali

In relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, le
amministrazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, organizzano le
prove selettive in strutture decentrate in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.
In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 180 minuti.
Le disposizioni del presente protocollo non si applicano alle procedure di reclutamento del
personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate a tale ultima fattispecie di applicare
il presente protocollo.
A fronte dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione,
per lo svolgimento dei concorsi indetti e già in atto per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle
Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione
le prescrizioni tecniche, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 e s.m.i..

