
 

COMUNE DI NEIVE 

Provincia di Cuneo 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO 
CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ADDETTO ALL’AREA 
URBANISTICA – EDILIZIA DEL COMUNE DI NEIVE 

 

Articolo 1 ‒ Generalità  

Le informazioni contenute in questo documento riguardano tutto il personale dell’ente coinvolto nelle operazioni 

concorsuali, compreso il personale esterno, e i/le candidati/e alla procedura di concorso.  

Articolo 2 ‒ Finalità  

Il presente “Piano operativo specifico” è redatto in conformità e in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 

1 aprile 2021, n. 44 e dal “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” [di seguito, per brevità, “Protocollo”], 

pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021, oltre che dal decreto legge 23 luglio 2021 

n. 105. 

Il presente protocollo fornisce indicazioni volte alla prevenzione e alla protezione dal rischio di contagio da COVID-19 

nell’ambito dello svolgimento della prova orale e scritta del concorso menzionato.  

Esso è adottato di concerto dal Datore di Lavoro / Sindaco ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i., il R.S.P.P. il Medico 

Competente, e si rivolge al personale della commissione esaminatrice, al personale di vigilanza, ai candidati e a tutti i 

soggetti comunque coinvolti nella gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle prove. 

A tal fine, il presente documento è portato a conoscenza dei soggetti destinatari delle prescrizioni in esso contenute 

attraverso la pubblicazione sul relativo sito istituzionale nella pagina dedicata al concorso.  

 

Articolo 3 ‒ Misure organizzative e informative generali. Condizioni per l’accesso all’area 

concorsuale  

L’ente organizza le sessioni di svolgimento delle prove concorsuali separandole temporalmente per garantire il 

completo deflusso dei/delle candidati/e e le operazioni di pulizia e sanificazione. Tutti i/le candidati/e sono 

preventivamente informati/e delle misure adottate sulla base del Protocollo mediante apposita comunicazione sul 



portale istituzionale dell’ente. In particolare, almeno 10 giorni prima dell’inizio dello svolgimento delle prove, la 

commissione di concorso dispone la pubblicazione: 

 a. del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici”, pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 

15 aprile 2021;  

b. del presente “Piano operativo specifico” del concorso [di seguito, per brevità, “Piano operativo”];  

c. delle planimetrie dell’area concorsuale e delle aule sede di svolgimento delle prove concorsuali;  

Nello specifico, i/le candidati/e devono:  

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

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti/e 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;  

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti/e 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’ingresso nell’area concorsuale il cd. Green Pass (Certificazione Verde Covid-19) così come da Decreto 

legge 23 luglio 2021 n. 105, all’art. 3, lett. i). È possibile ottenere la Certificazione Verde alle seguenti condizioni: aver 

fatto la vaccinazione anti COVID-19 oppure risultare negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 

oppure essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;  

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, le mascherine facciali 

filtranti FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

 

Articolo 4 ‒ Misure igienico-sanitarie  

Al momento dell’accesso dei/delle candidati/e nell’area concorsuale viene preliminarmente rilevata la temperatura, 

mediante idoneo apparecchio predisposto dall’ente (termometro digitale, termoscanner, altro misuratore utile allo 

scopo). All’interno dei percorsi di accesso all’area concorsuale, puntualmente individuati mediante apposita 

segnaletica, nonché nell’aula concorso, viene garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri 

tra tutti i partecipanti alla procedura. In tutta l’area concorsuale ‒ e particolarmente nelle aree antistanti l’aula 

concorsuale e i servizi igienici ‒ sono resi disponibili, da parte dell’ente, dispenser con soluzione idroalcolica. 

 

 

Articolo 5 - Modalità dello svolgimento della Prova Scritta 

 
La prova scritta si terrà il 15/03/2022 presso l’Aula Magna della Scuola Professionale di 2° grado “ ARTE BIANCA” in via 

Rocca  n° 10  a Neive. 

 



All’ingresso è presente personale dipendente del Comune di Neive addetto ai controlli di cui all’art. 3 utilizzando una 

scrivania protetta da pannello in plexiglass. 

 

Le postazioni sono costituite da sedie e portablocco per scrivere, da destinare ai candidati e sono posizionate in modo 

tale che sia garantita una distanza pari a due metri e venticinque (2,25 m) l’una dall’altra in tutte le direzioni, 

garantendo così ad ogni candidato un’area pari 4,25 mq.  

 

L’Ente procederà con l’affissione di informative generali all’ingresso del locale e l’accesso sarà consentito solo previa 

igienizzazione delle mani mediante apposito dispenser con  soluzione a base idroalcolica. 

 

 

Articolo 6 - Modalità dello svolgimento della Prova Orale 

La prova orale si terrà il 16/03/2022 presso la Sala Consigliare del Comune di Neive in Piazza Italia 1 e si seguiranno le 

medesime procedure previste per la prova scritta. 

 

Articolo 7 ‒ Area di triage 

 Per questa procedura concorsuale non è prevista la presenza di personale sanitario. All’interno dell’area concorsuale 

viene comunque individuato e appositamente allestito uno spazio isolato e adeguatamente arieggiato, per accogliere 

e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove). Tale spazio è raggiungibile attraverso un percorso 

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

la privacy del soggetto a rischio. In caso di soggetto sintomatico, il personale in servizio provvede immediatamente a 

isolare il medesimo e a contattare il Servizio sanitario competente. 

 

Articolo 8 ‒ Procedure di gestione dell’emergenza 

 Durante le prove concorsuali verrà rispettato il piano delle emergenze e di evacuazione già predisposto, sulla base 

della normativa vigente, per le sedi di svolgimento delle stesse. 

 

Articolo 9 ‒ Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 

 Nell’area dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove vengono assicurate:  

a. la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della/delle sessione/i 

giornaliera/e; 

 b. la sanificazione e disinfezione, delle aule concorso e delle postazioni dei/delle candidati/e,  dei locali, degli ambienti, 

degli arredi e delle maniglie degli infissi; 

c. la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici, da effettuarsi con personale qualificato, dotato di idonei 

prodotti; all’interno degli stessi sono sempre garantiti sapone liquido, prodotto igienizzante, salviette e pattumiere. 

L’accesso agli stessi da parte dei/delle candidati/e è monitorato dal personale addetto, al fine di evitare 

assembramenti. 

 

Articolo 10 ‒ Misure e comportamenti da tenere durante lo svolgimento delle prove di 

concorso. 



 La disposizione dei/delle candidati/e deve rispettare il criterio della fila. Questo sistema garantisce un ingresso e un 

esodo ordinati all’inizio e al termine della prova.  

I/Le candidati/e, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, devono rimanere seduti/e per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato, finché non saranno autorizzati/e 

all’uscita.  

Per l’intera durata della prova i/le candidati/e devono obbligatoriamente indossare la mascherina facciale filtrante 

FFP2 fornita dall’Amministrazione.  

È vietato il consumo di alimenti, a eccezione delle bevande, di cui i/le candidati/e potranno munirsi preventivamente. 

Per la prova scritta i fogli per la stesura dei compiti sono collocati, dal personale addetto, direttamente presso la 

postazione di concorso di ciascun partecipante. Durante lo svolgimento delle prove di concorso è permesso 

l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili da 

condividere, ai fini dell’autorizzazione, con la commissione di concorso. Al termine della prova, la consegna degli 

elaborati viene effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte del 

personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice.  

Durante le prove gli/le addetti/e al controllo sono muniti/e di mascherine facciali filtranti; essi/e devono quindi 

circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei/delle candidati/e a distanze 

inferiori a 2,25 metri. A prova conclusa, i/le candidati/e sono invitati/e all’uscita per singola fila, progressivamente e 

in tempi differenziati, garantendo il mantenimento della distanza di sicurezza di 2,25 metri tra un/a candidato/a e 

l’altro/a. 

 

Articolo 11 ‒ Formazione del personale addetto  

Il personale addetto all’organizzazione e alla vigilanza della procedura concorsuale e i/le componenti della 

commissione esaminatrice vengono adeguatamente formati/e sull’attuazione delle misure contenute nel Protocollo e 

nel presente Piano operativo.  

Per l’organizzazione e la gestione complessiva della procedura nelle sue diverse fasi, è prevista la presenza di un 

numero di addetti/e adeguato all’area concorsuale e al numero dei/delle partecipanti alla singola prova. Gli/Le stessi/e 

possono, tenuto conto del numero dei/delle candidati/e previsti/e per le singole prove, permanere nell’area 

concorsuale per coadiuvare la commissione di concorso nelle operazioni. 

 

 Articolo 12 ‒ Inosservanza delle norme del Protocollo e del Piano operativo specifico  

Qualora una o più delle condizioni indicate all’articolo 3 di questo Piano operativo non dovesse essere soddisfatta, 

dovrà essere inibito l’ingresso del/della candidato/a nell’area concorsuale. 

Qualora un/a candidato/a, 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 a ritornare al 

proprio domicilio. I/Le candidati/e devono indossare obbligatoriamente le mascherine facciali filtranti FFP2 fornite 

dall’amministrazione. 

 

 

Neive, li 24/02/2022 


