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CITTA’ DI MESOLA 

Provincia di Ferrara 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA E ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 
SOLI ESAMI PER LASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO 
DI N.1 “ISTRUTTORE TECNICO “ – CAT. C 

 

1. PREMESSA 
 

Il presente Piano operativo specifico della procedura concorsuale è predisposto ai sensi del Protocollo 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici” (DFP-0025239-P-15/04/2021) e in ossequio al disposto 
dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021, dell’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, nonché del D.L. 22 
aprile 2021, n. 52.. “ 
 
Le prove scritta ed orale del concorso pubblico, per soli esami, in oggetto dovrà svolgersi nel rispetto 
delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, in osservanza dell’attuale 
quadro normativo di riferimento, nonché dell’adozione di procedure di sicurezza volte alla tutela dei 
candidati, delle Commissioni d’esame, dei dipendenti dell’Amministrazione interessata e di tutti gli 
operatori coinvolti nel processo di selezione. 
 
Il presente Piano Operativo si propone di illustrare le misure logistiche, organizzative ed igienico 
sanitarie, mutuate dal protocollo di cui sopra e opportunamente adattate, per consentire lo 
svolgimento in sicurezza delle prove in presenza. 
 
 
2. AREA EFFETTUAZIONE PROVA CONCORSUALE 

 
Considerato le prescrizioni contenute nel sopracitato protocollo del Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 15/04/2021, è stata individuata quale sede di effettuazione delle prove, previste per il 
giorno 09/02/2022 per la prova scritta e per il giorno 16/02/2022 per la prova orale, la Sala 
Convegni del Palazzo della Cultura di Mesola (FE) – Via Mazzini, 16 – 44026 Mesola (FE). 
 
L’area concorsuale come indicato nella PLANIMETRIA ALLEGATA (ALLEGATO 1) consente 
il rispetto del distanziamento di 2,25 metri tra persona e persona, di modo che ad ogni persona sarà 
garantita un’area di 4, 5 mq. durante lo svolgimento delle prove, nonché degli altri requisiti previsti 
per l’accesso, il transito e l’uscita dall’area da parte dei candidati. Risultano pienamente soddisfatti 
i seguenti requisiti: 



2 
 

 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 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); 

 disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso al luogo di 
svolgimento della prova, 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; 

 pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

 servizi igienici direttamente accessibili dalla sala, identificati con apposita cartellonistica e 
segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 

 possibilità di un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione 
meccanica; 

 garanzia di volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 
 
I locali nei quali verrà svolta la prova saranno adeguatamente sottoposti a sanificazione sia prima 
che dopo il loro utilizzo per lo svolgimento della prova concorsuale. 
 
Verrà altresì garantita la sanificazione dei servizi igienici dopo il loro utilizzo. 

 
Nella planimetria allegata sono individuati i percorsi di transito dei candidati in entrata ed uscita, 
nonché le aree per la registrazione dei candidati e per l’eventuale isolamento dei soggetti sintomatici 
insorti. 
 
Viene allegato il piano di emergenza ed evacuazione relativo al Palazzo della Cultura di Mesola 
secondo le normative vigenti, da attuarsi nell’area concorsuale (ALLEGATO 2). 

 
 
 
3. MISURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 
L’Amministrazione ha organizzato le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole 
temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia. 
 
Tutti i candidati sono stati preventivamente informati delle misure adottate mediante apposita 
comunicazione nell’apposita sezione della Home del sito istituzionale del Comune di Mesola, con 
particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti. 
 
In particolare, i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
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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; 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il green pass “BASE” o “RAFFORZATO”  
rilasciato nei casi previsti dalla normativa vigente per i seguenti casi: 
- completamento del ciclo vaccinale oppure aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose (dal 
1 febbraio 2022 la certificazione verde COVID-19 ha durata di 6 mesi dal termine del ciclo vaccinale 
-primario o dalla dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario);  
- guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (la certificazione ha validità di sei mesi dall'avvenuta 
guarigione); 
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2, 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento delle prove5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area 
concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice. 
L’Amministrazione non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per il mancato rilascio del 
green pass in tempo utile per poter accedere all’area concorsuale.- 
La verifica avviene tramite l’app “VerificaC19” con modalità che tutelano la riservatezza dei dati            
personali. 
 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice. 
 
Tutti i candidati saranno muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine il Comune di 
Mesola rende disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati 
dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dal Comune, 
prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 
 Il Comune di Mesola 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. 
 
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 commissioni esaminatrici in ogni 
fase della procedura concorsuale. 
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso saranno 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 e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.   
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In tutta l’area concorsuale e i servizi igienici, saranno disponibili, in numero adeguato, dispenser con 
soluzione idroalcolica per le mani e cartellonistica indicante le istruzioni per il corretto lavaggio delle 
mani. 
 
Nell’area concorsuale sarà assicurata: 
 la bonifica preliminare dell’area nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione; 
 la pulizia giornaliera; 
 la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, dell’aula concorso 
e delle postazioni dei candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie; 
 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata con personale incaricato 
dall’amministrazione comunale, dotato di idonei prodotti; nei servizi igienici sarà garantita la 
presenza di sapone liquido, gel igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. 
 I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, dopo ogni 
singolo utilizzo. L’accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare 
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 
 
 
3.1  ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE DA PARTE DEI CANDIDATI 
 
L’accesso all’area concorsuale sarà consentito una persona per volta. Ciascun candidato dovrà seguire 
l’orario indicato nell’avviso, utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso 
atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza 
minima di 2,25 metri tra persona e persona. 
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) saranno 
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 
saranno separati e correttamente identificati. 
La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale 
da un addetto dell’organizzazione, mediante termoscanner. Solo in caso di impossibilità all’utilizzo 
del termoscanner, la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che 
permettano la misurazione automatica. 
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia 
riconducibile al Covid‐19, verrà invitato a raggiungere, attraverso apposito percorso, l’area dedicata 
all’isolamento e ad allontanarsi dall’area concorsuale.  Il candidato invitato a ritornare al proprio 
domicilio non sarà ammesso a sostenere la prova. 
 
La postazione degli operatori addetti all’identificazione dei candidati sarà provvista di divisori in 
plexiglass e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato.  
Sarà garantita l’identificazione prioritaria, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con 
disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso la postazione di identificazione saranno 
disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico e penne monouso per i candidati. 
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Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 
FFP2. Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente. 
 
 
3.2 USCITA DALL’AREA CONCORSUALE 

 
La procedura di deflusso dei candidati dall’aula sarà gestita scaglionando, in maniera ordinata, e 
invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila, progressivamente. L’esodo dei restanti 
candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra 
i candidati di almeno m. 2,25. 
 
 
3.3 ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Gli operatori addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle 
commissioni esaminatrici saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di 
espirazione ed dovranno essere in possesso del  il green pass “BASE” o “RAFFORZATO”  rilasciato 
nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  
Inoltre i medesimi utilizzeranno diversi ingressi ed uscite rispetto ai candidati; prima di accedere alle 
aree dedicate allo svolgimento del concorso, 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.  
 
In considerazione del numero dei candidati e dello spazio a disposizione, il personale addetto sarà 
rappresentato da: 

- n.3 componenti della Commissione Giudicatrice 
- n.1 segretario della Commissione addetto all’identificazione dei candidati ed al triage di 

questi 
- n.1 addetto alla pulizia dell’area e dei servizi igienici al fine di garantirne la sanificazione ad 

ogni singolo utilizzo. 
 
Tutti i soggetti coinvolti saranno previamente adeguatamente formati e resi edotti del presente piano 
operativo, nonché del protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15/04/2021 (DFP 
25239-P) in apposita riunione preliminare. 
 

 
3. INFORMAZIONE AI CANDIDATI 

 
Sarà garantita adeguata informazione ai candidati attraverso la pubblicazione del presente piano 
operativo nonché del protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15/04/2021 (DFP 
25239-P) sul sito internet del Comune di Mesola -www.comunemesola.fe.it almeno 10 giorni prima 
l’effettuazione della prova. 
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L’area esterna e interna alla sede concorsuale sarà dotata di segnaletica orizzontale e verticale 
nonché di cartellonistica informativa delle misure per la prevenzione del Covid-19. 
 

 
4. COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 

 
Il presente piano sarà inviato entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento 
per la Funzione Pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) mediante apposita 
autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata 
conformità del Piano alle prescrizioni protocollo DFP 25239-P/15-04-2021, comprensiva del link 
alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato. 

 

 

Mesola, 20/01/22 
 
Il Presidente della Commissione 
      Arch. Leonardo Monticelli 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i) 

 


