
 

CITTA’ DI ALBIGNASEGO 

Provincia di Padova 

 
 

Telefono 049 / 8042211                                                                                                                                Partita IVA 00939330288 

  Codice fiscale n. 80008790281                                                                                                
SETTORE  VII° 

“ORGANIZZAZIONE,  RISORSE UMANE E CENTRALE APPALTI” 
e-mail: personale@comune.albignasego.pd.it 

 

 

          

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LA PROVA SCRITTA E LA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI 

ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DEL PROFILO 

PROFESSIONALE “ISTRUTTORE INFORMATICO” – CATEGORIA GIURIDICA C.1. 

 

 

 
AMMINISTRAZIONE ORGANIZZATRICE: 

 
Comune di Albignasego 

DATE e ORARIO di svolgimento 

 
19 OTTOBRE 2022 ORE 10:30 
26 OTTOBRE 2022 ORE 09:30 
 

DATE e ORARIO operazioni preconcorsuali 
Essendo il numero dei candidati limitato non vi è 
necessità di scaglionamento delle operazioni di 
riconoscimento. 

I candidati dovranno presentarsi per le operazioni 
preconcorsuali nei seguenti orari: 
19 ottobre 2022 alle ore 10:00; 
26 ottobre 2022 alle ore 09:30;  
 

AREA CONCORSUALE: 
 

 
Numero massimo candidati previsti: 
 

Villa Obizzi  - Via 16 Marzo, 2  - 35020 Albignasego  - 

Sala Verdi 

 
19 

 

 

Numero e mansioni del personale addetto: n. 1 segretario verbalizzante 

n. 3 commissari 
n. 1  componenti aggiunti per accertamento 

lingua inglese  

n. 1 addetto alle operazioni di accoglienza e 

controllo 
n. 1 addetto alla pulizia e sanificazione 

 

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 
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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.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE 
Con il presente piano si stabiliscono gli adempimenti necessari per la corretta gestione ed organizzazione in 

sicurezza della procedura concorsuale in oggetto, per ogni fase di svolgimento della stessa. 

 

INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE 

  

AREA CONCORSUALE 

 

In considerazione del numero di candidati iscritti al concorso, n. 19, il Comune di Albignasego ha individuato 

un’unica area concorsuale, ubicata nel centro urbano, facilmente raggiungibile con mezzi privati e/o pubblici, di 

seguito indicata: Sala Verdi presso Villa Obizzi via XVI Marzo, 2 - Albignasego. 
La struttura è dotata di ampio parcheggio posteriore con parcheggi riservati ai portatori di handicap. 

L'area esterna permette ai candidati in attesa del proprio turno di identificazione, di mantenere continuamente 

la distanza droplet;  per mezzo di segnaletica verticale si richiamerà l'obbligo di mantenere la distanza droplet di 

almeno 1 m e di mantenere permanentemente indossato il dispositivo di protezione delle vie respiratorie. 

Essendo i candidati  in n. pari a 19 gli stessi saranno convocati per l’identificazione e registrazione 30 minuti prima. 

Sono individuati un distinto percorso di ingresso e uscita dall’area per i candidati. 

Il personale addetto, la segnaletica verticale/orizzontale all’uopo predisposta indicheranno chiaramente la 

direzione di ciascun flusso.   

In prossimità dell’accesso all’area concorsuale sono messi a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica per 

l'igienizzazione delle mani; sarà presente personale adibito al controllo della corretta operazione di igienizzazione. 

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e la commissione esaminatrice utilizzano percorsi di ingresso e 

uscita distinti da quella dei candidati.   

L’area concorsuale dispone di locali  e spazi  distinti raggiungibili attraverso indicazioni fornite dal personale 

addetto e segnaletica verticale e/o orizzontale, quali: 

a) Area per la misurazione delle temperature; 

b) Postazione  per l ’identificazione e registrazione dei candidati; 

c) Aula concorso; 

d) Servizi igienici separati e distinti per genere - Servizi igienici per i candidati portatori di  diversa abilità; 

e) Locale per l’isolamento di soggetti sintomatici.   

 

MISURE IGIENICO SANITARIE: 

Tutti i percorsi verranno evidenziati attraverso segnaletica verticale e a terra al fine di orientare in modo 

inequivocabile il candidato. 

L’accesso all’Area Concorsuale avverrà da un ampio piazzale che permetterà l’attesa all’ingresso dei 

candidati mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 , 0 0  metro. 
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Tale obbligo verrà ricordato attraverso specifica cartellonistica. 

Analoga cartellonistica prevederà l’accesso al primo punto di identificazione di massimo due persone, 

verificato da un addetto dell'Amministrazione posto in prossimità di tale punto di identificazione. 

Al piano terra, quindi distante dalle aule concorso, è stato individuato un locale autonomo e isolato per 

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. 

Si precisa che tutti gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione nonché i commissari durante 

tutto lo svolgimento delle procedure concorsuali dovranno indossare mascherina facciale FFP2. L’operatore 

addetto all ’ identificazione nella sua postazione sarà dotato di visiera in plexiglass. Tutte le suddette 

operazioni verranno effettuate in area protetta all’esterno dell’edificio. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 

saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

Sarà posizionata apposita cartellonistica, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, recante le istruzioni 

per il corretto lavaggio delle mani. 

 

REQUISITI DELL’ AREA CONCORSUALE 

E' stato verificato lo stato dei luoghi dove si svolgerà il concorso costatando che presenta le seguenti 

caratteristiche: 

- 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, per 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. 

 

REQUISITI DIMENSIONALI DELLA AULA CONCORSO 

La “Sala Verdi” utilizzata come aula concorso ha una superficie di mq. 150,70.  

L'aula del concorso prevede pertanto una distribuzione dei posti tale che ogni candidato abbia a disposizione 

una postazione garantendo un’area di almeno 1 mq. Il Candidato ha a disposizione una postazione di lavoro 

preventivamente igienizzata. 

Gli spazi prevedono ampie finestrature e/o ampie aperture per una corretta areazione dei locali. Nell’aula viene 

indicata la capienza massima di persone che può contenere. Al medesimo piano dell’aula sono stati individuati i 

servizi igienici da destinare ai candidati segnalati con opportuna cartellonistica. 

Il candidato, una volta raggiunta la propria postazione, deve rimanere seduto per tutto il periodo antecedente 

alla prova e quello della prova stessa finché non sarà autorizzato all’uscita. Durante la prova non è permesso 

l’allontanamento dalla propria postazione, se non per strette esigenze personali. 

La postazione dei candidati saranno numerate progressivamente e verranno occupate in ordine di ingresso. 
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BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI 

Nell’area concorsuale sarà assicurata: 

- la sanificazione e disinfezione dell'aula concorso,  d e l l a  p o s t a z i o n e  c o m p l e t a  e  p e r  l a  p r o v a  o ra l e  

dei posti a sedere dei candidati e dell’eventuale pubblico che assisterà alla prova orale, dei locali, degli 

ambienti, degli arredi e delle maniglie; 

- la pulizia e disinfezione della postazione utilizzata dal candidato che sostiene la prova scritta e la prova orale, 

che dovrà essere effettuata dopo ogni singola prova orale e nel lasso di tempo impiegato dalla Commissione 

per confrontarsi sul candidato appena esaminato e sul voto da assegnare; 

- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici che verrà effettuata con personale qualificato 

in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito 

sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici 

dovranno essere costantemente presidiati, puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei 

candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno 

dei suddetti locali. 

 

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE E OBBLIGHI DEI CANDIDATI: 

Ai sensi di quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, 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: 

a) tosse di recente comparsa; 

b) difficoltà respiratoria;  

c) 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 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; 

4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, i facciali 

filtranti FFP2 messi a disposizione dall'amministrazione organizzatrice. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni false o mendaci il dichiarante incorrerà nella 

decadenza dai benefici eventualmente acquisiti e in responsabilità penale riconducibile al suo comportamento. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l'autodichiarazione, sarà inibito l'ingresso del candidato nell'area concorsuale. 

Si precisa che i candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 

dall'amministrazione. Si fa presente che l’eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità a  partecipare alla prova. 

E’ fatto obbligo di indossare correttamente le mascherine che dovranno rigorosamente coprire sia il naso che 

la bocca. Il candidato dovrà provvedere allo smaltimento delle stesse buttandole dopo l'effettuazione 
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della prova, al momento dell'uscita dalla sede concorsuale, negli appositi contenitori predisposti 

dall'Amministrazione ed opportunamente segnalati. 

Al fine di ridurre l'effetto “droplet” viene richiesta ai candidati, nei momenti di attesa dell'effettuazione 

delle prove, moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati. 

 

Check 1 – Distribuzione delle mascherine protettive. 

 

Dopo aver eseguito il controllo della temperatura corporea, il candidato: 

1. provvederà all’igienizzazione delle mani; 

2. riceverà dal personale incaricato la mascherina da indossare per tutta la durata della prova; 

3. riporrà la propria mascherina precedentemente indossata tra i propri effetti personali; 

4. provvederà nuovamente all’igienizzazione delle mani; 

5. consegnare apposita autodichiarazione, compilata, firmata e datata sul modello fornito, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000, attestante l’osservanza degli obblighi di legge relativamente all’emergenza 

pandemica e confermando così di non trovarsi in una delle condizioni che pregiudicano l’accesso alla sede. 

Il candidato dovrà indossare obbligatoriamente ed esclusivamente il facciale filtrante FFP2. Tale dispositivo 

dovrà essere indossato dal momento dell’accesso all’area concorsuale e sino all’uscita. 

 

Check 2 – Identificazione e registrazione 

 

Il candidato verrà a questo punto identificato previa esibizione di un documento di identità in corso di validità e 

successivamente invitati a raggiungere l’aula concorsuale seguendo i percorsi segnalati. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, come da indicazione del personale addetto, 

dovranno rimanere seduti per tutto il periodo da quello antecedente alla prova  fino alla conclusione della prova, 

finché non saranno autorizzati all’uscita. 

L’allontanamento dalla propria postazione è consentita esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri 

motivi indifferibili. Il percorso di raggiungimento dei servizi igienici è dettagliato nell’allegata planimetria. 

I candidati dovranno mantenere indossata la mascherina consegnata dall’Amministrazione per tutta la durata di 

ciascuna prova, salvo la sostituzione come sopra specificato. 
E’ fatto divieto di spostare gli elementi che costituiscono la postazione assegnata. 
Durante lo svolgimento della prova è vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande di cui i 

partecipanti si sono muniti preventivamente.   
La prova sarà svolta in modalità telematica con utilizzo di appositi pc preventivamente igienizzati dal personale di 

servizio.  
Gli addetti al controllo dovranno indossare mascherina di tipo FFP2/FFP3, priva di valvola di espirazione; avranno 

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

inferiori ad un metro. 
 

3.1) Gestione delle uscite 

 



 

CITTA’ DI ALBIGNASEGO 

Provincia di Padova 

 
 

Telefono 049 / 8042211                                                                                                                                Partita IVA 00939330288 

  Codice fiscale n. 80008790281                                                                                                
SETTORE  VII° 

“ORGANIZZAZIONE,  RISORSE UMANE E CENTRALE APPALTI” 
e-mail: personale@comune.albignasego.pd.it 

 

 

Qualora venga terminata l’esecuzione della prova prima del tempo assegnato, i candidati potranno alzarsi dalla 

postazione, una volta comunicato di aver concluso, previa autorizzazione da parte del personale addetto.  
Al termine del tempo assegnato, i candidati dovranno rimanere nella postazione loro assegnata e potranno alzarsi 

solo previa autorizzazione del personale addetto.  
Una volta usciti, è fatto divieto ai candidati di soffermarsi nei pressi dell’uscita. 
I dispositivi medici utilizzati verranno depositati in una apposita pattumiera chiusa con apertura a pedale 

verranno poi smaltite dall’Amministrazione quale rifiuto non riciclabile in doppi sacchi ben chiusi. 
 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

La prova orale si svolgerà sempre nella medesima “Sala Verdi” presso Villa Obizzi di Via XVI Marzo, 2 – Albignasego. 

Il candidato siede davanti la commissione alla distanza di almeno due metri dai Commissari. Al 

candidato è garantita un’area di 1 mq. Il Candidato ha a disposizione una penna monouso per l’apposizione 

della firma sui fogli della prova estratta. 

Il candidato, una volta raggiunta la propria postazione, deve rimanere seduto per tutto il periodo antecedente 

alla prova e quello della prova stessa finché non sarà autorizzato all’uscita. Durante la prova non è permesso 

l’allontanamento dalla propria postazione, se non per strette esigenze personali. 

Le postazioni dei candidati e delle unità di pubblico sono già indicate in sala. 

Al termine di ogni singola prova è previsto un tempo sufficiente per le operazioni di pulizia e sanificazione dei 

punti di contatto. 

Alla fine dell'esame di ogni candidato tutti i candidati sono invitati ad uscire dall’aula concorso per permettere 

alla commissione di confrontarsi brevemente ed assegnare i voti. 

E' obbligatorio indossare mascherina FFP2 fornita dall’amministrazione per tutta la durata delle operazioni 

concorsuali. 

La stessa procedura verrà ripetuta fino alla fine delle prove orali. 

 

PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Il piano di emergenza ed evacuazione risulta già disposto ed esposto nell’edificio ospitante la prova concorsuale. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il personale addetto e la commissione è stato adeguatamente informato sui contenuti del piano ed in merito  

a  tutte le disposizioni comportamentali previste dal vigente protocollo concorsuale. 

 

            Il Responsabile del Procedimento 

                        (rag. Zuin Barbara) 
                Documento firmato digitalmente ai sensi 

                            del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82 


