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Comune di Gallese 
Provincia di Viterbo 

___________________________ 

 

PIANO OPERATIVO DELLE MISURE ANTI COVID-19 PER L’ESPLETAMENTODELLA 

PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT. 

C1 – DA ASSEGNARE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI. 

 

1. Ambito di applicazione 

Il presente Piano, adottato nell’ambito del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici della 

Funzione Pubblica del 15.04.2021, ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza e prevenzione 

dal rischio da COVID-19, cui ottemperare con cura, ai fini dello svolgimento “in presenza” delle 

prove concorsuali pubbliche per n.1 posto di Istruttore amministrativo cat. C1, da assegnare al 

settore economico finanziario del Comune di Gallese. Esso fornisce indicazioni alla Commissione 

Esaminatrice, al personale di sorveglianza, ai candidati durante la prova orale del 20.05.2021. 

E’ fatto obbligo per tutti i soggetti coinvolti di attenersi scrupolosamente a quando ivi stabilito. 

 

2. Ambito di applicazione 

I candidati ammessi allo svolgimento della prova orale è di numero 7 e sono stati convocati con 

orario di presentazione scaglionato per evitare la formazione di assembramenti.  

La prova orale del concorso si svolgerà in un’unica sessione, presso la Sala multimediale del Museo 

Marco Scacchi, sito in Gallese, Via Filippini n.3.  

La predetta sede rispetta i requisiti dimensionali tali da garantire, tra una postazione e l’altra, una 

distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato 

venga garantita un’area di 4,5 mq, ognuna dispone delle seguenti caratteristiche:  

- adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentire il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 

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

- sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni 

climatiche esterne); 

Per la predetta sede sono definiti percorsi di entrata e uscita a senso unico e ben identificati, anche 

con apposita segnaletica direzionale.  

La planimetria allegata, che sarà posizionata nei pressi e all’interno della sede di esame, è descrittiva 

dei percorsi di accesso e uscita dalla sede. 

Inoltre l’aula ha: 

• pavimentazione e strutture facilmente sanificabili; 

• servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica; 

• un elevato livello di areazione naturale; 
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Presso la sede della prova orale sarà presente la Commissione, nonché un addetto all’accoglienza 

dei candidati ed a coadiuvare la Commissione nelle operazioni di sorveglianza e applicazione delle 

norme di cui al presente protocollo. 

I candidati saranno ammessi alla prova orale esclusivamente se muniti di mascherina FFP2, fornite 

dal Comune di Gallese.  

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti e personale d’aula) 

dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’attività 

concorsuale. 

I candidati devono: 

1) munirsi di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;  

2) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

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

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

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

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

e) mal di gola.  

4) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;  

5) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 

privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova, 

tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiamo effettuato la vaccinazione per il Covid-

19; 

6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

mascherina FFP2, che saranno messe a disposizione dal Comune di Gallese; 

7) Al momento dell’identificazione, consegnare l’autocertificazione COVID-19, allegata al presente 

atto, debitamente compilata (All. A);    

8) prendere visione ed attenersi al rispetto delle prescrizioni di cui al “Protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15.04.2021. 

 

Vista la capienza della sala, l’accesso al pubblico sarà consentito esclusivamente a coloro che 

garantiranno i requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 7, e nella misura massima di numero 5 persone. 

 

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.  

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, 

alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al 

Covid-19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio, indipendentemente dalla 

disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia 

riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale. 

Presso la sede concorsuale, il Comune garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di 

almeno 2,25 metri, tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le 
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commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. 

Presso la sede verrà rilevata, prima dell’ingresso, la temperatura corporea dei candidati mediante 

l’utilizzo di termometri portatili e saranno resi disponibili i dispenser lavamani igienizzanti.  

La misurazione della temperatura corporea e la compilazione della dichiarazione relativa allo stato di 

salute e assenza sintomi covid è obbligatoria anche per i membri della Commissione esaminatrice e 

per il personale del Comune di Gallese e/o esterno impegnato nelle operazioni di riconoscimento e 

sorveglianza dei candidati.  

La postazione degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevede appositi divisori in 

plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 

concorsuali del candidato. La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove 

verrà con l’uso di tutte le cautele atte a ridurre il rischio di contagio.  

Presso la postazione di identificazione sono resi disponibili appositi dispenser lavamani igienizzanti. 

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.  

 

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dei partecipanti nello stazionamento negli spazi 

esterni alla struttura che ospiterà la selezione, dove sarà impiegato un numero congruo di addetti a 

tutte le operazioni.  

Non si potranno, infatti, creare assembramenti agli ingressi o nelle parti antistanti esterne all’edificio 

sede della prova. 

Non sarà consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente necessario al deflusso 

ordinato delle persone.  

 

3. Svolgimento della prova 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente indossare la mascherina e non 

possono consumare alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.  

La prova verrà svolta in modo tradizionale, posizionando una postazione con seduta difronte alla 

Commissione ad una distanza di almeno 2,25 metri. 

 

4. Sanificazione delle aree concorsuali 

Nella sede concorsuale verrà assicurata la bonifica preliminare dei locali, degli arredi, delle maniglie, 

dei servizi igienici (che saranno dotati di sapone liquido, igienizzante, salviette etc.). Al temine della 

prova di ogni candidato sarà assicurata la sanificazione degli arredi e della postazione. 

La sanificazione dovrà riguardare non solo le aule ma anche le parti comuni di attesa e transito.  

 

5. Misure di prevenzione e protezione del personale e dei membri della commissione d’esame 

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso e nel caso anche al di fuori delle 

stesse, tutto il personale interessato dal concorso e i membri della commissione d’esame dovranno 

sottoporsi ad una adeguata igiene delle mani per poi indossare obbligatoriamente mascherina 

chirurgica o FFP2/FFP3 senza valvola. 

 

6. numero e mansioni del personale addetto 

Presso la sede di concorso sarà garantita la presenza del seguente personale: 

a) La Commissione esaminatrice; 
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b) Un Agente di Polizia Locale del Comune di Gallese, che provvederà al controllo sul rispetto 

delle disposizioni per l’accesso all’Area Concorsuale;  

c) Un dipendente del Comune di Gallese addetto al supporto dei commissari ed al controllo sul 

rispetto delle disposizioni COVID sia nella fase di identificazione dei candidati ammessi, 

sia durante lo svolgimento della prova scritta. 

7. gestione del servizio pre-triage  

Presso la sede concorsuale è stato individuato un locale autonomo e isolato, ubicato prima 

dell’accesso all’aula di concorso dei candidati, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici 

(sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da 

quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la 

privacy del soggetto a rischio. 

*** 

Il presente Piano viene reso disponibile, unitamente al Protocollo nazionale delle procedure 

concorsuali, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale del sito del Comune di Gallese e 

reso noto ai componenti della Commissione e al personale addetto alla vigilanza.  

Si allega: 

− planimetrie e percorsi di transito 

− modello di autocertificazione 

Il Responsabile del Settore 

Alessia Minella 
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Comune di Gallese 
Provincia di Viterbo 

 

Piazza Duomo n. 1 - 01035 Gallese (VT) 

 
Autodichiarazione Covid-19 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a , nato/a il 

a ( ),residente in _________________________ 

( ), via ______________________________________________________________ e 

domiciliato/a ____________________ in Via   ( ), 

utenza telefonica _____________________________ candidato del concorso pubblico per esami 

per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, Cat. C1, presso il 

Comune di Gallese– Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi,  

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazionifalse e mendaci ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- di non presentare la seguente sintomatologia influenzale quale: 

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

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

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

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

e) mal di gola. 

- di non essere positivo al COVID-19 e di non essere sottoposto alla misura della quarantena 

o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

- di non aver avuto contatto, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

- di aver preso visione del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici’ del Dipartimento 

della Funzione Pubblica del 15.04.2021, nonché del piano operativo della procedura concorsuale 

del Comune di Gallese e della relativa informativa, pubblicati sul sito istituzionale e di impegnarsi 

a rispettare tutte le indicazioni ivi contenute, nonché quelle impartite dagli addetti alle prove 

d’esame; 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio in base ai Decreti nazionali 
e 

regionali vigenti; 

Data . . _         , 
 

Firma del dichiarante 

 

 
 

 

 

 

 



   7 
 

Comune di Gallese 
Provincia di Viterbo 

 

Piazza Duomo n. 1 - 01035 Gallese (VT) 

Si allega: 

a) 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, tale prescrizione si applica anche ai candidati che 

abbiamo effettuato la vaccinazione per il Covid-19; 

b) copia documento di identità in corso di validità. 

 
Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza COVID‐19 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 

del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche particolari (c.d. sensibili), 

che si rende necessario per tutti coloro che accedono ai locali della prova preselettiva del concorso pubblico per esami per 

l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, Cat. C1, presso il Comune di Gallese – Settore 

Economico Finanziario, Ufficio Tributi, in seguito all’adozione di specifiche misure a tutela della salute per prevenire la diffusione 

del Virus Covid‐19. 

Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Comune di Gallese con sede in Gallese, 

Piazza Duomo n. 1 che potrà essere contattato alla seguente e‐mail: comunedigallese@legalmail.it 
La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente: 

nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato; 

dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. 

febbre); dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato; 

dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid‐19, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o 

risultati postivi al COVID‐19. 

La FINALITA’ del TRATTAMENTO è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid‐19. In 

particolare, ai fini di prevenzione, il personale addetto ed istruito assumerà le informazioni suddette e misurerà, mediante appositi 

strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre) dell’Interessato. 

In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto comporterà 

l’impossibilità per l’Interessato di accedere nell’aula in cui si terrà la preselezione. 

Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali trattati 

saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si 

configurino quali autonomi titolari del trattamento. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il Titolare non effettua alcuna 

registrazione del dato. L’identificazione dell’Interessato, i dati sulla salute e la registrazione del superamento della soglia di 

temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, 

l’interessato sarà informato della circostanza. 

Salvo quanto sopra, 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 candidato risultato positivo al COVID‐19). 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID‐19 e 

conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge. 

Per quanto concerne la possibilità di trasferimento dati verso un paese extra UE, si comunica che i dati personali non saranno 

trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea. 

L’interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seg. del GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare. In particolare, ha il 

diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative 

al trattamento, nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare 

avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano 

(https://www.garanteprivacy.it/). 
Per presa visione: 

Nome e Cognome    

 

Data . . . 

 
 

Firma del dichiarante    

mailto:comunedigallese@legalmail.it
http://www.garanteprivacy.it/)

