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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE (CAT. C, POSIZIONE 152/57 ECONOMICA C1), A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA, INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 152/38  IN DATA 9.9.2020 
 
 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROVA CONCORSUALE 
 

Prova scritta di martedì 9 febbraio 2021 
 
La prova concorsuale si svolgerà presso il Comune di Bibiana, nel locale Polivalente alle spalle 
del plesso scolastico con accesso in Via Ospedale n. 17. L’accoglienza e l’identificazione dei 
candidati, la consegna ed il ritiro del materiale, la rilevazione della temperatura e la 
sanificazione delle mani avverranno nell’area esterna del locale ove sarà presente una specifica 
postazione munita di separatore parafiato in plexiglas. 
 
L’area concorsuale: 

 è sita in posizione centrale a fronte di un’ampia area riservata al parcheggio anche per i 
candidati che presentino particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, 
etc.); 

 l’ingresso in entrata e in uscita dal locale è costituito da un’ampia area aperta dove i 
candidati potranno facilmente mantenere un’adeguata distanza interpersonale; 

 dispone di un locale autonomo e isolato, ubicato lateralmente all’accesso dell’aula 
concorso dei candidati, ove accogliere e isolare eventuali soggetti sintomatici;  

 è sufficientemente ampia da garantire la collocazione dei candidati nel limite numerico 
di 30 presenze come indicato dal DPCM 14 gennaio 2021, la disposizione ed il deflusso 
dei medesimi secondo le prescrizioni del protocollo DFP 7293 del 03.02.2021 

 
I percorsi di transito dei candidati saranno indicati da apposita segnaletica orizzontale; 
 
I candidati verranno fatti disporre in fila nell’area esterna e identificati presso l’apposita 
postazione. In tale sede: 

 verrà effettuata la rilevazione della temperatura e richiesta l’igienizzazione delle mani 
 si provvederà alla consegna della mascherina, all’uopo fornita dall’Amministrazione e 

verranno date le indicazioni per il corretto utilizzo e lo smaltimento della medesima; 
 verrà recepita l’autocertificazione attestante l’assenza di sintomi riconducibili al Covid-

19 e di non essere sottoposti a misure di 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 come da avviso pubblicato sul 
sito internet del Comune di Porte in sede di pubblicazione del bando di concorso; 

 verrà recepito il referto relativo al test antigenico effettuato mediante tampone 
oro/rino-faringeo; 

 
Il piano di emergenza ed evacuazione dell’edificio è redatto secondo la normativa ed illustrato 
da cartellonistica presente nel locale. Verrà collocata cartellonistica relativa ai percorsi transito 
ed ai flussi di entrata ed uscita. 
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Il locale verrà sanificato preventivamente e tra ciascuna sessione per un totale di 4 operazioni 
di pulizia e sanificazione tramite ditta di Pulizie CSP Piemonte. 
 
Le prove avranno una durata di due ore e sono previste due ore di intervallo per la pulizia. 
L’aerazione e la sanificazione dei locali.  
 
Qualora un candidato presentasse una temperatura superiore ai 37,5° o altra sintomatologia 
riconducibile al Covid-19 verrà immediatamente isolato e condotto nel locale appositamente 
predisposto e non potrà accedere alle prove concorsuali. 
 
Non è previsto l’intervento di personale sanitario appositamente dedicato.  
 
Il personale addetto alla procedura concorsuale è formato dai 3 commissari di concorso e dal 
segretario. 
 
Allegato:  
Planimetria del Locale Polivalente - Bibiana 
 
Porte, lì 09.02.2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr.ssa FERRARA Alessandra) 

Firmato digitalmente 
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