
 COMUNE DI CABIATE 

         Provincia di Como 
 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

CONTRATTUALE C – POSIZIONE ECONOMICA C1 

DA ASSEGNARE ALL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED INFORMATICA 

 
PIANO OPERATIVO SPECIFICO 

DELLA PROCEDURACONCORSUALE 

 

Premessa  

Nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il D. L. 

1° aprile 2021, n. 44, all’art. 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento 

delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto 

di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.  

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, con ordinanza del 

Ministro della Salute del 25/05/2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge n. 36/2022, 

è stato emanato un nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, adeguato rispetto alla 

normativa vigente, che sostituisce il precedente “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 

del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 25239 del 15/04/2021.  

In ottemperanza al contenuto del nuovo protocollo soprarichiamato, il Comune di Cabiate adotta il 

presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento delle relative prove alla 

procedura concorsuale per soli esami per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO da assegnare all’Area Economico Finanziaria ed Informatica - Categoria C - 

Posizione economica C.1 - a tempo indeterminato e pieno,  con l'obiettivo di fornire in tale contesto 

indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti 

della Commissione e del personale di vigilanza, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica da 

virus Covid-19.  

Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e 

gestione della situazione epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto nel 

presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici” di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022.  

 

1. Luogo di svolgimento delle prove 

Le prove scritte e orali si terranno presso la sede concorsuale individuata nella sala consiliare del 

Palazzo Municipale, sita al primo piano di Via A. Grandi,1.  

L’aula del concorso prevede capienza sufficiente per il numero dei candidati ammessi e, in via 

preventiva, verranno individuati i posti dove i candidati dovranno sedersi, così da garantire, 

ampiamente, il rispetto della distanza di un metro tra una postazione e l’altra. La commissione si colloca 

nella parte anteriore dell’aula in posizione distante dai candidati. L’area verrà bonificata, pulita, e 

disinfettata prima della prova, dal personale addetto alla pulizia degli edifici comunali.  

Per la prova orale nell’aula concorsuale saranno presenti i componenti della commissione (4 persone), 

il candidato esaminato e gli altri candidati che vogliano assistere (per garantire la pubblicità della prova) 

che troveranno posto nelle seggiole ivi collocate a una distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

Durante tutte le fasi concorsuali, i candidati, i membri della commissione e il personale addetto 

dovranno indossare i facciali filtranti FFP2 in dotazione, fornite dal comune.  



L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, 

naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito 

in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di 

comunità in possesso del candidato. 

 

2. Requisiti di accesso all’area  

Per la prova scritta, i candidati potranno sostare all’esterno dell’aula concorsuale, nel corridoio 

antistante. I medesimi verranno identificati nell’area antistante l’aula concorsuale, tenendo conto che 

l’ente è già in possesso del documento d’identità dei singoli candidati, allegato alla domanda di 

partecipazione. Per i documenti eventualmente scaduti nel frattempo si provvede con consegna della 

fotocopia del nuovo documento. La autodichiarazione sullo stato di salute (allegata al presente atto) 

verrà trasmessa prima e consegnata dai candidati nell’area dedicata all’identificazione dei candidati 

all’esterno dell’aula concorsuale. L’ingresso e l’uscita dei candidati avverrà in maniera scaglionata 

secondo le modalità definite dai componenti di commissione, con flussi a senso unico, con distanza di 

almeno un metro e comunque evitando ogni genere di assembramento.  

La consegna e il ritiro della documentazione relativa alle prove non avverranno brevi manu ma 

mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.  

Presso la postazione di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. 

L’operatore inviterà i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  

Per la prova orale verranno utilizzati gli stessi locali, previa bonifica, pulizia, sanificazione o 

disinfezione. 

 

3. Requisiti di posizionamento dei candidati e deflusso, nonché svolgimento delle prove  

I candidati saranno ammessi alla sala del concorso uno alla volta, avendo già indossato la mascherina 

FFP2 messa a disposizione dal comune. All’ingresso sarà presente un membro della commissione che 

indicherà i posti, segnati in precedenza, dove è possibile sedersi. Data la brevità della prova durante la 

stessa non viene prevista la possibilità di utilizzare i servizi igienici, se non in caso di emergenza. I 

bagni sono comunque disponibili sullo stesso piano e sono distinti tra bagno signori e bagno signore 

con relativi antibagni.  

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il 

periodo antecedente alla prova e quello della prova stessa. A ciascun candidato verrà fornito 

l’occorrente per la prova. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria 

postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici in caso di estrema urgenza o per altri motivi 

indifferibili.  

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 

FFP2. Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale 

filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei 

candidati a distanze inferiori a 1 metro.  

La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorso verrà gestito dai componenti della 

commissione in modo ordinato e scaglionato. La prova scritta, favorisce una conclusione scaglionata 

della prova, con consegna degli elaborati che avviene con tempi differenziati e comunque nel rispetto 

delle misure di prevenzione.  

 

4. Procedure di gestione dell’emergenza  

Per questa procedura concorsuale non viene prevista la presenza di personale sanitario qualificato. 

Durante la prova concorsuale verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, già 

predisposto per la sede concorsuale, sulla base delle normative vigenti.  

 

 

 



5. Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto:  

Per la fase di identificazione dei candidati - semplificata come sopra meglio descritto - ricevimento 

della autodichiarazione viene prevista una postazione con la presenza dei membri della commissione,  

ed eventualmente personale dipendente addetto dotati di mascherine facciali (FFP2).  

Le funzioni di vigilanza verranno svolte dai membri della commissione.  

 

6. Modalità di informazione ai candidati e di formazione del personale addetto:  

Il protocollo del Dipartimento Funzione pubblica viene pubblicato nel sito web comunale, sezione 

Amministrazione trasparente Bandi di concorso, almeno dieci giorni prima dell’espletamento della 

prova scritta, assieme al presente documento. I candidati verranno, altresì, informati di presentarsi 

nell’area concorsuale con l’autodichiarazione sullo stato di salute, già compilata, come da modello 

allegato.  

Per i membri della commissione, compreso il segretario verbalizzante verrà effettuata apposita attività 

di formazione, a cura del presidente della commissione, nei giorni precedenti lo svolgimento delle 

prove.  

 
DICHIARAZIONE:  
Il sottoscritto , in qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ed Informatica, 

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 DPR 445/2000, piena e incondizionata conformità delle misure organizzative di cui al 

presente piano, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 posto di 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO da assegnare all’Area Economico Finanziaria ed Informatica 

- Categoria C - Posizione economica C.1 - a tempo indeterminato e pieno alle prescrizioni del 

“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 

25/05/2022.  

Il presente Piano Operativo Specifico, nonché il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 

di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022, sono pubblicati nel sito web comunale, 

sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.  

 

Cabiate, 24/08/ 2022 

 

Prot. n. 0007609/2022 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO    

                 FINANZIARIA ED INFORMATICA 

     (F.TO Dott. Antonio Salerno) 

 

 

 

 

 

 

 


