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CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
La presente procedura definisce le azioni intraprese dall’Amministrazione per garantire la 
tutela della salute dei partecipanti alle prove concorsuali, dei componenti della 
commissione esaminatrice nonché del personale impegnato a diverso titolo nello 
svolgimento delle procedure stesse.    
 

AUTODICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEI 
CANDIDATI – DEI MEMBRI DEL-LA COMMISSIONE – DEL 

PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI 
RICONOSCIMENTO E SORVEGLIANZA DEI CANDIDATI 

 
I candidati al momento dell’identificazione dovranno presentare obbligatoriamente:  
 

a. una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 secondo 
l’allegato modello, in cui si dichiari sotto la propria responsabilità di:  
• essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio COVID -19 ad 

oggi in vigore; 
• aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute 

nella presente procedura; 
• non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di 

caso confermato COVID -19 o per recente rientro dall’estero; 
•  non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato 

positivo alla ricerca del virus SARS- COV-2; 
• Non presentare febbre superiore ai 37,5° C o sintomatologia simil influenzale 

(ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, 
ecc.).  
 

b. 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 della prova- 

 
La presentazione della documentazione di cui sopra è condizione essenziale per l’accesso 
alla prova. Qualora il candidato si rifiuti di presentarla non potrà accedere ai locali, 
implicitamente rifiutando di svolgere la prova. 
 
Tutti i soggetti impegnati nell’esecuzione del concorso dovranno effettuare un attento 
monitoraggio ed astenersi nel caso in cui si verifichi una delle predette condizioni. e/o 
non siano in possesso del referto relativo al test antigenico. 
 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE ED ACCESSO AI LOCALI DI 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 
La sede dove si svolgeranno le prove scritte è la Palestra Comunale ubicata in Vicolo 
Cambi, dotata di ingresso principale ed uscite di emergenza che consentono ingresso ed 
uscita separati sia per i candidati che per i membri della commissione ed il personale di 
servizio. 
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Nell’area concorsuale le operazioni di vigilanza verranno svolte dalla dipendente di 
questo Comune, Sig.ra Flavia Zanon, che si avvarrà del supporto dei volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile di Crescentino.  
La procedura concorsuale dovrà svolgersi nel rispetto della presente procedura, del 
“Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 
ordine all’emergenza sanitaria da Covid – 19 del 3.04.2020” e del “Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici” del 3.02.2021.  
In ordine alla convocazione, sono individuati n. 2 gruppi di candidati, i quali accederanno 
scaglionati e con le indicazioni dell’operatore di vigilanza e dei volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile con orari differenziati in ordine alfabetico: 
 

Prima prova scritta 
 

Orario 7,45      dalla A       alla D 
 
Orario 8,00   dalla E        alla Z 
 

Seconda prova scritta 
 

Orario 14,00      dalla A       alla D 
 
Orario 14,15   dalla E        alla Z 
 
L’accesso alla struttura avverrà dalla porta principale. I candidati saranno invitati ad 
attendere nel piazzale di fronte all’ingresso. Tale spazio, tenuto conto del numero dei 
candidati, è sufficiente a garantire il distanziamento. 
 
Durante l’attesa i candidati dovranno mantenere tra loro la distanza minima di sicurezza 
di 2 metri ed indossare correttamente le mascherine chirurgiche fornite 
dall’Amministrazione che sono le uniche ammesse: non è consentito  
nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche e/o facciali filtranti in possesso 
del candidato. 
Nessun candidato potrà accedere nei locali della palestra dove si svolge la prova senza 
mascherina che dovrà essere indossata coprendo naso e bocca, 
 
L’operatore di vigilanza come sopra individuato con il supporto dei volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile di Crescentino regolerà l’afflusso in modo progressivo 
chiedendo l’intervento ( n. tel. 112) della forza pubblica in caso di mancato rispetto delle 
prescrizioni. 
I candidati dovranno affluire all’ingresso seguendo le indicazioni del Gruppo Comunale 
di Protezione Civile, in fila indiana e rispettando la distanza minima interpersonale di 2 
metri. Una volta avviati all’ingresso, i candidati non potranno tornare indietro, il flusso 
dovrà essere regolato da una progressione a” senso unico” in avanti. La coda all’accesso 
non dovrà mai superare le 10 persone. 
Il personale di servizio, dotato di facciale filtrante e guanti procederà attraverso un 
termometro ad infrarossi alla misurazione della temperatura corporea di ciascun 
candidato: divieto di ingresso ai soggetti con temperatura corporea superiore ai  
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37,5°C. che saranno invitati a ritornare al proprio domicilio ed a rivolgersi al proprio 
Medico di Base. 
Nel caso in cui la persona sia impossibilitata a rientrare al proprio domicilio, sarà posta in 
isolamento all’interno dell’autoambulanza della croce rossa, presente sul piazzale 
antistante la palestra.  
All’interno del mezzo la persona sarà assistita dal personale presente che deciderà i 
provvedimenti e le iniziative sanitarie necessarie 
Si precisa che la misurazione della temperatura non sarà oggetto di registrazione 
L’accesso sarà presidiato dal personale di servizio dotato di soluzione idroalcolica. 

 
SISTEMAZIONE DEI CANDIDATI DELLA PALESTRA DOVE SI 

SVOLGONO LE PROVE SCRITTE 
 

Gli ambienti, gli arredi, le sedute saranno puliti e sanificati prima dello svolgimento delle 
prove ed alla fine alla conclusione delle stesse. 
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione il persole addetto farà riferimento alle 
“Raccomandazioni ad interin sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza Covid -19: superfici, ambienti interni e abbigliamento Gruppo di lavoro ISS 
BIOCIDI COVID -19  -versione 15 maggio 2020”.  
Soluzioni idroalcoliche saranno ubicate presso la postazione adibita all’identificazione ed 
in prossimità dei servizi igienici  
All’interno saranno posizionati cartelli con informative specifiche, ad esempio “istruzioni 
per l corretto lavaggio delle mani”. 
L’area in cui si svolgerà la prova è il “campo di gioco”- 
Il punto di identificazione dei candidati sarà collocato nell’atrio della struttura. La 
postazione è costituita da un tavolo dotato di parete protettiva in plexiglass con fessura 
per il passaggio dei documenti. Per le operazioni di identificazioni saranno rese 
disponibili dall’Amministrazione penne monouso per i candidati. 
Ciascun candidato, al momento dell’identificazione, sarà invitato a detergere le mani con 
la soluzione idroalcolica prima che apponga la firma sui documenti. 
Il personale addetto all’identificazione durante le operazioni indosserà il facciale filtrante 
ed i guanti monouso. 
Nella palestra sono posizionate n. 25 postazioni, pari al numero dei candidati ammessi 
alla prova, rispettando la distanza minima di 2 metri tra le stesse, in modo da garantire per 
ogni candidato un’area di 4 mq., oltre allo spazio per il camminamento. 
Ad avvenuta identificazione i candidati si accomoderanno nella postazione assegnata e 
resa nota ai medesimi al momento dell’identificazione.  
A decorrere da tale momento i candidati potranno allontanarsi dal posto occupato solo per 
necessità fisiologiche. 
Per tutta la durata della permanenza nel locale tutti i presenti (candidati, membri della 
commissione, personale di servizio) dovranno indossare la mascherina chirurgica o il 
facciale filtrante, come da tabella seguente: 
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Destinatario 

 

 
Tipologia 

 

 
Quando 

 

 
Norma di 

riferimento 

 
Candidati 

 

 
Mascherina 
Chirurgica 

 

 
Sempre  

 
UNI EN  14683 

 

 
 
 

Personale di Supporto  
 

 
Facciale Filtrante 

FFP3 senza valvola 
 
 

Guanti monouso in 
nitrile 

 

 
Sempre 

 
 
 

Movimentazione di 
materiale cartaceo 

 
 

 
UNI EN  149 

 
 

 
UNI EN  455 

 
Nel caso in cui una persona presente all’interno dei locali manifesti febbre, sintomi di 
infezione respiratoria ( tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratoria); 

a. dovrà comunicarlo tempestivamente alla Commissione;  
b. sarà isolata all’interno dell’autoambulanza della croce rossa, presente sul piazzale 

antistante la palestra.  
All’interno del mezzo la persona sarà assistita dal personale presente che deciderà i 
provvedimenti e le iniziative sanitarie necessarie 
 

COMMISSIONE 
 

I componenti la Commissione dovranno indossare il facciale filtrante FPP3 senza valvola 
da quando accedono alla palestra sino al termine delle prove. 
Sul tavolo la distanza tra i componenti sarà di 2 metri.  
Sarà messo a disposizione un kit “sanificazione” costituito da dispenser di soluzione 
idroalcolica per il lavaggio delle mani, contenitore di prodotto a base alcool per 
l’igienizzazione delle superfici maggiormente “toccate” e rotolo carta monouso. 
 

PRESCRIZIONI PER L’AREAZIONE DI LOCALI E L’UTILIZZO DEI 
SERVIZI IGIENICI 

 
I locali dovranno essere areati per tutta la durata delle prove scritte per il concorso. 
Al fine di generare una naturale corrente d’aria che fluisca attraverso gli ambienti saranno 
mantenute aperte le finestrature e le uscite di emergenza. 
L’utilizzo dei servizi igienici sarà regolato dal personale individuato da questa 
Amministrazione in modo tale che in nessun caso si generino assembramenti in 
prossimità ed all’interno dei bagni. 
All’interno saranno collocate confezioni di soluzione idroalcolica,  asciugamani monouso 
e pattumiera chiusa con apertura a pedale. 
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I servizi igienici saranno costantemente presidiati da un addetto che provvederà alla 
pulizia ed igienizzazione dopo ogni singolo utilizzo. 
 

GESTIONE EMERGENZE 
 

La gestione dell’emergenza sarà a cura dell’equipaggio dell’autoambulanza della croce 
rossa e della squadra di volontari della protezione civile presenti nel piazzale antistante la 
palestra per tutta la durata delle prove che dovranno  contattare i servizi di soccorso (118 
numero unico nazionale di emergenza). 
Ai candidati sarà resa disponibile, su ciascuna postazione, l’allegata safety card. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 
 
Considerati i tempi di permanenza della carica virale sulle superfici ( Circolare Ministero 
della Salute n. 17644 del 22.05.2020) tutto il materiale utilizzato per il concorso ( 
materiale cartaceo  e penne) dovrà superare un periodo di quarantena preventiva: 
 

• 3 ore per il materiale cartaceo; 
• 7 giorni per le penne. 

 
Il materiale verrà distribuito direttamente al posto di ognuno dei partecipanti a cura del 
personale di servizio che indosserà facciale filtrante e guanti monouso. 
La penna consegnata al mattino dovrà essere utilizzata anche per la prova pomeridiana. 
Le penne saranno trattenute dai candidati. 
È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati dovranno 
munirsi preventivamente. 
La traccia della prova sarà comunicata verbalmente.  
I candidati che intendano ritirarsi dalla prova dovranno alzarsi e rimanere a fianco della 
propria postazione sino a che saranno autorizzati ad avvicinarsi, uno alla volta, al tavolo 
della Commissione. 
Terminata la prova ogni candidato rimarrà seduto alla propria postazione fino alla 
comunicazione delle indicazioni per il deflusso da parte del personale di servizio. La 
raccolta degli elaborati e delle firme verrà effettuata dal personale servizio, che indosserà 
facciale filtrante e guanti monouso, presso il punto posizionato in prossimità dell’uscita. 
Il deflusso dalla struttura verrà effettuato in modo progressivo, utilizzando l’uscita di 
sicurezza della palestra, garantendo per tutto il percorso di uscita la distanza minima 
interpersonale di 2 metri. Il deflusso sarà regolato dal personale di servizio ed effettuato 
in modo tale da non produrre assembramenti. Per garantire il rispetto di tali prescrizioni il 
personale di servizio consentirà l’uscita ad una persona alla volta, autorizzando ogni 
candidato ad alzarsi ed uscire solo quando quello precedente avrà completamente lasciato 
la sala. 
Il personale a supporto, posizionato alla porta, vigilerà affinchè i candidati non formino 
assembramenti in prossimità dell’uscita. 
 

MODALITÀ DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI 
 

Per tutte le operazioni di movimentazione, correzione, valutazione e conservazione degli 
elaborati i membri della commissione ed il personale di supporto dovranno mantenere la 
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distanza interpersonale di sicurezza di 2 metri, indossare il facciale filtrante ed i guanti 
monouso. 
Il tavolo adibito alla riunione sarà dotato di dispenser di soluzione idroalcolica per il 
lavaggio delle mani, contenitore di prodotto a base alcool per la sanificazione delle 
superfici e rotolone carta monouso. 
 
Il locale sarà areato in maniera continua. 
 
 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 
 

La prova orale si svolgerà in presenza presso la Sala Consigliare del Comune.  
Le sessioni d’esame verranno scaglionate sulla base del numero dei candidati ammessi ed 
in relazione agli spazi disponibili per l’attesa. 
I componenti la Commissione dovranno indossare il facciale filtrante FPP3 senza valvola 
da quando accedono alla Sala sino al termine delle prove. 
Sul tavolo la distanza tra i componenti sarà di 2 metri.  
Sarà messo a disposizione un kit “sanificazione” costituito da dispenser di soluzione 
idroalcolica per il lavaggio delle mani, contenitore di prodotto a base alcool per 
l’igienizzazione delle superfici maggiormente “toccate” e rotolo carta monouso. 
Il tavolo per l’esame orale del candidato sarà posizionato ad almeno due metri da quello 
della Commissione e dovrà essere igienizzato prima della prova di ogni singolo 
candidato. 
Tutte le persone che intendano accedere alla sala saranno tenute a: 

• produrre la dichiarazione di cui in allegato; 
• produrre 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 
della prova- 

• rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di due metri; 
• indossare la mascherina chirurgica; 
• utilizzare il gel disinfettante. 

Il locale sarà areato in maniera continua. 
 

INNFORMAZIONE/FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SUPPORTO - 
DEI MEMBRI DELLA COMISSIONE – DEI CANDIDATI 

 
Prima dello svolgimento della prova scritta, i membri della commissione ed il personale 
di supporto saranno formati sull’attuazione dei contenuti del presente protocollo con 
apposita riunione. 
Copia del presente protocollo viene resa disponibile alla consultazione dei candidati sul 
sito istituzionale del Comune. 
 
 
Si individua come referente Covid – 19 per l’intera procedura concorsuale il Presidente 
della Commissione. 
Per quanto attiene la figura del Responsabile dell’organizzazione concorsuale si individua 
la Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione. 
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Allegati: 
 

• Dichiarazione assenza Covid – 19; 
• Elenco personale di supporto con indicazione delle mansioni svolte; 
• Planimetria palestra 
• Schema posizionamento candidati 
• SAFETY CARD 
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AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROVA CONCORSUALE  DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CAT. D, - ISTRUTTORE TECNICO 
DIRETTIVO – AREE TECNICA ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE 

GENERALE E TECNICA URBANISTICA E CATASTO  
 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________ 

Nato/a  a ____________________ (___)  il ___________________ 

Residente a _______________ (__)  __________________ 

Documento di identità n. ___________________________________  

Rilasciato da  _________________________il_________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. E 47 46 

del DPR 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI 

• Essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio COVID -19 ad oggi in vigore. 
• Aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella presente 

procedura pubblicata dall’Amministrazione sul proprio sito istituzionale 
• Non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 

confermato COVID -19 o per recente rientro dall’estero. 
•  Non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 

ricerca del virus SARS- COV-2. 
• Non presentare febbre superiore ai 37,5° C o sintomatologia simil influenzale (ad es. tosse, 

alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.).  
• Essere consapevole di dover adottare, durante le prove concorsuali, tutte le misure di 

contenimento necessario alla prevenzione del contagio da COVID-19 
• Essere al corrente che prima dell’accesso alle prove, sarà sottoposto al controllo della 

temperatura corporea e che se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C non sarà 
consentito l’accesso e pertanto sarà escluso dalla prova 

 
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
del SARS COV 2. 
 
 
Luogo e Data,_________________________________ 

 
Firma__________________________   


