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MISURE ANTI-COVID19 - PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER PROCEDURA CONCORSUALE PER 

L’ASSUNZIONE DI N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO, CAT. B3, MEDIANTE UNICA PROCEDURA CONCORSUALE, 

BANDITA DAL COMUNE DI SORAGNA  

1.Ambito di applicazione  

Il Comune di Soragna ha la necessità di svolgere, in presenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, in 

data 15/12/2022 la prova scritta del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di n. 1 operaio 

specializzato, categoria B3 mediante unica procedura concorsuale, bandita dal Comune di Soragna. Il 

presente documento disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali 

pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di 

contagio da COVID-19.  

Il documento è stilato sulla base del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, allegato all’ordinanza 

del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto legge n. 36/2022 e pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio.  

Riferimenti normativi per la redazione del presente piano:  

 D.L.n. 44 del 01.04.2021 recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19, in 

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;  

 D.L.n. 52 del 22 aprile 2021 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 

e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, 

in particolare, l’articolo 10-bis, recante “Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute 

in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla 

pandemia da COVID-19”;  

 D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 

misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  

 D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza»;  

 D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR)”che, all’articolo 3, comma 7, prevede che “Con le ordinanze di cui 

all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di 

sicurezza”;  

 “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato con Ordinanza Ministero della salute 

del 22/05/2022 che ha aggiornato il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 

15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica.  



Il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 22/05/2022 regolamenta lo svolgimento delle prove 

concorsuali “in presenza”. Restano prive di limitazioni le procedure per le quali la valutazione sia effettuata 

esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. Le indicazioni del protocollo sono rivolte:  

a) alle commissioni esaminatrici;  

b) al personale di vigilanza;  

c) ai candidati; 

d) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione 

delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; 

eventuale personale sanitario presente in loco).  

Il presente protocollo trova applicazione per le prove in presenza che si terranno:  

Prova scritta: 15 dicembre 2022;  

Prova pratica: 19 dicembre 2022; 

Prova orale: 28 dicembre 2022;  

 

2. Definizioni  

• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove 

selettive dei pubblici concorsi;  

• Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e 

caratteristiche particolari di autonomia funzionale;  

• Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso 

all’Aula Concorso;  

• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti 

infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019;  

• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per 

proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e 

sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche 

armonizzate (UNI EN 149:2009);  

• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo “sporco visibile” di qualsiasi natura 

(polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, 

ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – 

con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un’operazione preliminare e si perfeziona ed 

è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione; 

• Sanificazione: è un intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio e agente contaminante 

che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti 

chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed 

ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve 

comunque essere preceduta dalla pulizia;  

• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 

(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico microbiologico 

presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare 

che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i 

microrganismi patogeni;  



• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un 

impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. 

L’operazione garantisce l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata). Si 

rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti 

interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARSCoV 2, versione dell’8 

maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020.  

 

3. Misure organizzative e misure igienico – sanitarie  

In funzione del numero di candidati presenti alle prove, l’amministrazione può organizzare una o due 

sessioni giornaliere di svolgimento delle prove scritta e pratica separandole temporalmente per garantire 

il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia. Tutti i candidati sono preventivamente 

informati delle misure adottate sulla base del presente documento mediante apposita comunicazione 

sul portale dell’amministrazione, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere 

tenuti.  

In particolare, i candidati ammessi alle prove concorsuali devono:  

1. presentarsi da soli (senza accompagnatori) e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 

eccezionali, da documentare) nella data ed entro l’ora comunicata;  

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura di 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, la/e 

mascherina/e FFP2 messe a disposizione dal Comune di Soragna. In caso di rifiuto il candidato 

non potrà essere ammesso a partecipare alle prove. Non sarà consentito, in ogni caso, nell’area 

concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in 

possesso del candidato.  

L’obbligo di cui ai punto 2 è oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 445/2000, secondo il modulo predisposto dal Comune di Soragna. Il modulo sarà disponibile 

sul sito internet dell’Ente nelle pagine dedicate alla presente procedura concorsuale, dovrà essere 

stampato dai candidati, preventivamente compilato e firmato, quindi consegnato il giorno delle prove 

all’atto del riconoscimento unitamente alla presentazione di documento di identità.  

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) sono organizzati e 

regolamentati in modalità a senso unico.  

Nell’area concorsuale sono collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di transito e le 

indicazioni dei percorsi da seguire. In tutta l’area concorsuale sono resi disponibili, in numero adeguato, 

dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e con istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  

I candidati che accederanno all’area concorsuale devono utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e 

immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire una fila ordinata al fine di raggiungere l’area 

di transito.  

È 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 sono resi disponibili 

appositi dispenser di gel idroalcolico. L’operatore invita i candidati a procedere all’igienizzazione delle 

mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  

Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati verrà chiesto il 

documento d’identità già trasmesso e allegato alla domanda di partecipazione al concorso in oggetto. In 



fase di identificazione ad ogni candidato verrà fornita una mascherina FFP2 che dovrà essere indossata 

dal candidato prima dell’ingresso nell’aula concorso.  

 

4. Requisiti delle aree concorsuali  

Al fine di espletare la prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto in oggetto, 

considerato il numero di 13 candidati, sono state individuate due aree concorsuali (AC) presso: 

- i locali della Sede Municipale in via Piazza Meli Lupi n. 1 a Soragna; 

- i locali del Magazzino Comunale in via Caduti 18 Marzo 1945 a Soragna;   

La prima prova scritta avrà luogo nella giornata del 15/12/2022 con inizio dalle ore 11:00 presso la Sala 

Consiliare della Sede Municipale in Piazza Meli Lupi n. 1 a Soragna.  

La prova pratica avrà luogo nella giornata del 19/12/2022 con inizio dalle ore 10:00 presso il Magazzino 

Comunale in Caduti 18 Marzo 1945 a Soragna.  

La prova orale si terrà nella giornata del 28/12/2022 con inizio dalle ore 10:30, presso la Sala Consiliare 

della Sede Municipale in Piazza Meli Lupi n. 1 a Soragna.  

Le prove avranno una durata massima di 90 minuti. I candidati ammessi alla prova orale sosteranno in 

locali ampi dove è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1,00 metro.  

La prova orale potrà svolgersi in via telematica, qualora la situazione pandemico-sanitaria lo richiedesse 

Si precisa che l’area concorsuale individuata dispone delle 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 di 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).  

 

5. Requisiti dimensionali delle aule concorso e organizzazione dell’accesso dei candidati  

L’aula concorso (sala Consiliare) è dotata di postazioni operative costituite da tavolo e sedia posizionate 

a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra. Per le prove svolte in formato 

digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica (qualora la prova non si svolga 

con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento dell’identificazione). Deve essere limitato 

ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. I candidati, una volta raggiunta la 

postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello 

della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante 

l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai 

servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi 

distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti.  

Si specifica, inoltre, che l’aula è dotata di:  

• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  

• servizi igienici facilmente accessibili e identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, 

dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;  

• elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;  

• volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.  



L’aula concorso presso il magazzino comunale é dotata di locali ampi dove saranno posizionate le 

attrezzature o mezzi da utilizzare durante la prova pratica. I locali consentono una distanza fra il 

personale presente in loco, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra. 

I candidati, una volta raggiunto l’area prova a loro assegnata, potranno muoversi nel perimetro dell’area 

di lavoro. Sarà a loro permesso l’allontanamento dall’area esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o 

per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra 

loro al fine di evitare gli assembramenti.  

Si specifica, inoltre, che l’aula è dotata di:  

• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  

• servizi igienici facilmente accessibili e identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, 

dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;  

• elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;  

• volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.  

 

6. Svolgimento della prova  

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. 

E’ 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 FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei 

candidati a distanze inferiori a 1 metro. La prova scritta verrà svolta in modalità telematica su materiale 

fornito dall’amministrazione e distribuito direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale 

addetto.  

Nello specifico della prova scritta, a ciascun candidato saranno forniti:  

• n. 1 PC completo di mouse;  

• una chiavetta USB;  

• una busta grande e due buste piccole;  

• un talloncino per anagrafica;  

• una penna.  

 

Nello specifico della prova pratica, a ciascun candidato saranno forniti preventivamente 

igienizzati/sanificati le seguenti attrezzature:  

• mezzi e/o attrezzature per lo svolgimento della prova; 

• D.P.I. necessari allo svolgimento della prova. 

 

Gli operatori invitano i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni 

consegna e/o ricezione di materiale/attrezzature concorsuali. 

Si procederà alla lettura della traccia sorteggiata. Durante l’orario d’esame sarà permesso 

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

indifferibili. Al compimento della prova la consegna non avverrà brevi mani, ma mediante deposito e 

consegna su un apposito piano di appoggio, previa autorizzazione da parte della commissione 

esaminatrice.  

A conclusione delle prove, i candidati saranno invitati all’uscita in tempi distanziati tra loro al fine di 

evitare gli assembramenti. Verrà prioritariamente garantito il deflusso a eventuali candidati con disabilità 

e delle donne in stato di gravidanza. Durante lo svolgimento delle prove, gli addetti al controllo saranno 



sempre essere muniti di mascherina facciale filtrante e circoleranno solo nelle aree e nei percorsi indicati, 

evitando di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.  

 

7. Bonifica preliminare, pulizia sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali  

Nell’aree concorsuali dovrà essere assicurata:  

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

sessione/i giornaliera/e;  

• 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, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli 

arredi, delle maniglie;  

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi 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 e costantemente 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.  

 

8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici  

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori 

addetti alle varie attività concorsuali 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. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni 

esaminatrici. Le procedure da seguire da parte dei soggetti individuati nel presente paragrafo saranno 

illustrate agli stessi nel corso di appositi incontri informativi. I candidati attenderanno il proprio turno di 

identificazione prima di accedere all’aula concorsuale indossando costantemente la mascherina e 

rispettando il distanziamento di sicurezza (1 metro tra persona e persona), controllato dal personale di 

assistenza preposto. Il personale addetto al controllo e identificazione è posto in idonea postazione, al di 

fuori dell’aula concorsuale. Si richiamata, inoltre, l’attenzione affinchè si evitino assembramenti.  

 

9. Procedure di gestione dell'emergenza  

Durante lo svolgimento delle prove concorsuali sarà rispettato il vigente piano delle emergenze ed 

evacuazione. In tutta l’area concorsuale è presente apposita segnaletica di sicurezza ed emergenza. 

Nell’eventualità si renda necessaria l’evacuazione dell’area concorsuale, si dovrà porre particolare 

attenzione nella fase successiva all’esodo, presso il “Punto di Raccolta” esterno, dove è previsto il 

raggruppamento di tutto il personale presente nell’area oggetto dell’emergenza, che dovrà avvenire nel 

rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.  

 

10. Gestione di eventuali casi sospetti covid-19  

Nell’area concorsuale è individuato e disponibile un locale separato destinato all’accoglienza ed 

all’isolamento dei soggetti che abbiano sviluppato, durante la sessione d’esame, sintomatologie 

riconducibili all’infezione CoViD-19. Detto locale è destinato ad accogliere e isolare i soggetti sintomatici 



(sintomi insorti nel corso delle prove) e garantisce la privacy del soggetto a rischio. Se durante la 

procedura concorsuale una persona (componente della commissione, candidato etc.) manifesti una 

sintomatologia compatibile con Covid 19, lo deve dichiarare immediatamente al Presidente della 

Commissione di concorso o alle persone presenti e sarà immediatamente isolato dalle altre persone, se 

non quelle strettamente necessarie a una sua assistenza e che comunque dovranno indossare 

mascherine e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione, di stare ad almeno un metro di distanza. È 

necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio più presto possibile, 

invitandolo a contattare il proprio medico di base (MMG) per la valutazione clinica necessaria e 

l'eventuale prescrizione del test diagnostico. L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con 

la sintomatologia dovranno essere sanificate in via straordinaria in applicazione alle indicazioni del 

Ministero della Salute.  

 

11. Numero e mansioni del personale addetto  

Per la gestione delle prove della procedura concorsuale, che si svolgerà nell’area concorsuale individuata, 

è previsto l’impiego del seguente personale:  

 commissione: n. 1 presidente e n. 3 membri esperti, dei quali n. 1 segretario;  

 collaboratori della commissione: un collaboratore con il compito di supportare la commissione 

nelle operazioni concorsuali, tra cui anche l’assistenza logistica e l’identificazione dei candidati ed 

un collaboratore con il compito di supportare la commissione nelle operazioni informatiche 

concorsuali, tra cui assistenza pc ai candidati e stampa della prova. 

 

12. Modalità di informazione ai candidati e di formazione del personale addetto  

Il presente Piano viene reso disponibile, unitamente al Protocollo nazionale delle procedure concorsuali 

emanato dal Dipartimento Funzione Pubblica, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale e 

reso noto ai componenti della Commissione e al personale addetto alla vigilanza. Per i membri della 

commissione, compreso il segretario verbalizzante e gli altri addetti comunali sarà effettuata apposita 

attività di formazione, tramite staff meeting preventivi nei giorni precedenti lo svolgimento delle prove. 

Il presente documento sostituisce tutti i precedenti protocolli adottati dal Comune ed è suscettibile di 

revisioni.  

 

Soragna, 09/12/2022  

Il Responsabile del Personale  

Alice Dall’Aglio 

 


