
 

Piano operativo specifico del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno e indeterminato di «Collaboratore amministrativo» 
[categoria B3] presso il Dipartimento Segreteria generale interamente riservato 

alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999. 
 
 

Capo I 
Principi 

 
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 “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” adottato con ordinanza del Ministro della 
Salute in data 25/05/2022, emanata in attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2022 che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Capo II 
Misure organizzative 

 
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 per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, adottato con ordinanza del Ministro 

della Salute in data 25/05/2022;  
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;  
d) dei dettagli circa le modalità e gli orari di convocazione utili per l’accesso all’area concorsuale e 

alle aule di concorso;  
e) di un documento che riepiloga i comportamenti che devono essere tenuti dai/dalle candidati/e e 

da tutto il personale coinvolto nelle operazioni.  
 



Nello specifico, i/le candidati/e devono:  
1) presentarsi da soli/e, per evitare assembramenti; 
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 FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
 
Gli obblighi di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi, da 
parte dei/delle candidati/e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”. Il modulo per tale autodichiarazione è scaricabile sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione dedicata allo specifico concorso. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatte, o ancora in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del/della candidato/a all’area 
concorsuale.  
 

Articolo 4 ‒ Misure igienico-sanitarie  
All’interno dei percorsi di accesso all’area concorsuale puntualmente individuati, nonché nelle aule 
concorso, viene garantito il rispetto della distanza minima di 1 metro tra persona e persona. 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale vengono organizzati e 
regolamentati in modalità separata. I percorsi di entrata e uscita dei candidati sono distinti in 
funzione del locale sede di svolgimento della prova. 
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 per le mani, 
con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  
 

Articolo 5 ‒ Misure per il personale in servizio  
Per l’intera durata di svolgimento delle procedure concorsuali, gli/le operatori/trici di vigilanza e 
gli/le addetti/e all’organizzazione e all’identificazione dei/delle candidati/e, oltre che i/le 
componenti della commissione esaminatrice TOLTO??, sono muniti/e di mascherine facciali 
filtranti FFP2.  
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i/le lavoratori/trici si 
sottopongono a un’adeguata igiene delle mani, per poi indossare i dispositivi di protezione per 
l’intero svolgimento della prova concorsuale.  
Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri della commissione esaminatrice.  
Per le operazioni di identificazione, il personale è dotato di penne monouso, da fornire ai/alle 
candidati/e, che le utilizzeranno anche per lo svolgimento della prova concorsuale.  
La consegna a ciascun/a candidato/a del materiale necessario allo svolgimento delle prove non 
viene effettuata in fase d’identificazione, bensì reso disponibile nella postazione operativa dove il/la 
candidato/a andrà a svolgere la prova.  
 

Articolo 6 ‒ 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 7 ‒ 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 8 ‒ 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, ivi 

comprese le postazioni informatiche, 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 in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi sono sempre 
garantiti sapone liquido, prodotto igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a 
pedale.  

 
I servizi igienici sono costantemente presidiati, puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo; 
l’accesso agli stessi da parte dei/delle candidati/e è monitorato dal personale addetto, al fine di 
evitare assembramenti.  
 

Capo III 
Requisiti delle aree e aule concorsuali 

 
Articolo 9 ‒ Area concorsuale e aule concorso – Requisiti generali e procedure organizzative 

per l’accesso, il transito e l’uscita in sicurezza dei candidati  
I luoghi individuati dall’Amministrazione comunale per lo svolgimento del concorso dispongono 
delle seguenti caratteristiche:  
a) ubicazione in area servita da adeguata viabilità e da trasporto pubblico locale;  
b) dotazione di ingressi riservati ai/alle candidati/e, distinti e separati tra loro, per consentirne il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area;  
c) disponibilità di aree riservate al parcheggio a favore dei/delle candidati/e con particolari 

esigenze (a titolo di esempio: portatori di handicap, immunodepressi);  
d) disponibilità di sufficiente ampiezza interna e adeguata areazione naturale (compatibilmente con 

le condizioni climatiche esterne). 
 
Le aule concorso sono così organizzate: 
e) presenza di postazioni operative costituite da piano di lavoro e sedia posizionate nel rispetto del 

distanziamento minimo di 1 metro fra i candidati; 
f) pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  
g) servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione 
vigente;  

h) elevato livello di aerazione naturale, con possibile alternanza con ventilazione meccanica. I 
locali sede della prova scritta sono dotati di ampie finestre che rendono possibile l’agevole 
ricambio dell’aria; 

i) non si ritiene di dover fare ricorso a impianti di aerazione meccanica;  
j) volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 
 
 



Articolo 10 ‒ Prova scritta. Area concorsuale e aule concorso.  
La prova scritta avrà luogo nella mattinata di giovedì 28 luglio 2022. 
I candidati ammessi alla procedura sono n. 7. La prova avrà una durata non superiore a 180 minuti.  
L’area concorsuale destinata allo svolgimento della prova scritta è posta al piano interrato (meno 
uno) del complesso immobiliare denominato “Politecnico di Torino – Sede di Mondovì”, sito a 
Mondovì, via San Giuseppe Benedetto Cottolengo, 29 (denominato edificio “Ferrini”).  
Le aule di concorso predisposte per lo svolgimento delle prove scritte sono l’aula “n. 01”, l’aula “n. 
02” e l’aula “n. 03”, opportunamente evidenziate nella planimetria allegata (allegato 2). 
In ogni aula di concorso, avente capienza di 10 posti, saranno collocate le postazioni operative per 
un massimo di n.25 candidati/e.  
I servizi igienici, come indicati nella planimetria, saranno costantemente presidiati dal personale 
addetto.  
È stato individuato (allegato 1) il locale attiguo l’ingresso da via San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, 29 come idoneo ad accogliere e isolare i soggetti che, durante lo svolgimento della 
prova, dovessero eventualmente mostrare sintomi Covid. 
I/le candidati/e sono stati/e convocati/e per la prova alle ore 8.30 e il loro ingresso nell’area verrà 
scaglionato.  
All’ingresso dell’area concorsuale (allegato 1) viene predisposta una postazione per svolgere le 
operazioni di identificazione dei candidati e la consegna delle autodichiarazioni.  
I/Le candidati/e accederanno uno alla volta e un/a addetto/a indicherà loro i posti in cui potranno 
sedersi.  
Al termine della prova il personale di vigilanza regolerà l’esodo dei candidati al fine di evitare 
assembramenti. 
  



Articolo 11 ‒ Prova orale. Descrizione Area Concorsuale e Aule Concorso  
L’area concorsuale destinata allo svolgimento della prova orale è la Sala Conferenze “Capitano 
Scimè” ed è situata a Mondovì, in Corso Statuto 11/D. 
La prova orale avrà luogo nella giornata di venerdì 29 luglio 2022. 
Il luogo individuato dall’Amministrazione comunale per lo svolgimento del concorso dispone delle 
seguenti caratteristiche:  
a) ubicazione in area servita da adeguata viabilità e da trasporto pubblico locale;  
b) dotazione di ingresso e uscita - distinti e separati tra loro, per consentirne il diradamento, in 

entrata e in uscita dall’area - riservati ai/alle candidati/e;  
c) disponibilità di aree riservate al parcheggio a favore dei/delle candidati/e con particolari 

esigenze (a titolo di esempio: portatori di handicap, immunodepressi);  
d) disponibilità di sufficiente ampiezza interna e adeguata areazione naturale (compatibilmente con 

le condizioni climatiche esterne). 
 
La sala concorsuale è dotata di una postazione operativa, costituita da scrivania e rispettive sedute 
per i componenti della commissione (compreso il segretario di concorso); di fronte alla scrivania 
sarà posizionata, a distanza minima di distanziamento, una seduta per il candidato che dovrà 
sostenere il colloquio, con ulteriore apposizione di un divisore in plexiglas. 
 
La Sala è così organizzata:  
a) sedie per gli uditori posizionate a una distanza minima ai fini del distanziamento; 
b) pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
c) servizi igienici direttamente accessibili, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, 

dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;  
d) elevato livello di aerazione naturale: il locale sede della prova è dotato di ampie finestre che 

rendono possibile l’agevole ricambio dell’aria 
e) volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 
 
I servizi igienici, come indicati nella planimetria allegata (allegato 3), saranno costantemente 
presidiati dal personale addetto. 
In ragione del numero dei candidati che saranno ammessi alla prova orale, l’amministrazione si 
riserva la possibilità di scaglionare gli orari di convocazione dei candidati, al fine di evitare ogni 
assembramento in prossimità dell’area di concorso.  
I percorsi di transito sono adeguatamente indicati tramite apposita segnaletica.  
All’ingresso dell’area concorsuale viene predisposta una postazione per svolgere le operazioni di 
identificazione dei candidati e la consegna delle autodichiarazioni.  
I/Le candidati/e accederanno uno alla volta e un/a addetto/a indicherà loro i posti in cui potranno 
sedersi.  
Al termine della prova il personale di vigilanza regolerà l’esodo dei candidati al fine di evitare 
assembramenti.  
 

Articolo 12 ‒ Misure e comportamenti da tenere durante lo svolgimento delle prove di 

concorso.  
La disposizione dei/delle candidati/e deve rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o 
numero) lungo un asse preventivamente prescelto. 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 
indossare la mascherina facciale filtrante FFP2. È vietato il consumo di alimenti, a eccezione delle 
bevande, di cui i/le candidati/e potranno munirsi preventivamente. Per le prove svolte in formato 



tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti sono collocati, dal personale addetto, direttamente 
presso la postazione di concorso di ciascun partecipante. L’eventuale traccia della prova viene 
comunicata verbalmente tramite altoparlante.  
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 scritta, 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. Qualora venga ritenuto più sicuro sotto il profilo sanitario, la consegna 
può essere effettuata tramite ritiro dell’elaborato da parte del personale addetto o dei membri della 
commissione esaminatrice direttamente al banco del/della candidato/a, previa segnalazione dello/a 
stesso/a mediante alzata di mano.  
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 prova conclusa, i/le candidati/e sono invitati/e all’uscita per singola fila, progressivamente e in 
tempi differenziati, garantendo il mantenimento del distanziamento. 
 
Articolo 13 ‒ 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 
ad ogni singola prova.  
 

Articolo 14 ‒ 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, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione prevista al medesimo 
punto del presente protocollo, dovrà essere inibito l’ingresso del/della candidato/a nell’area 
concorsuale.  
I/Le candidati/e devono indossare le mascherine facciali filtranti FFP2, prevedendo in caso di rifiuto 
l’impossibilità di partecipare alla prova; non è consentito nell’area concorsuale l’uso di altre 
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e di comunità di proprietà del/della candidato/a.  
 
Mondovì, lì 14 luglio 2022 
 

 Il Segretario generale  
Dott.ssa Marina Perotti 
  Firmato digitalmente 


