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PREMESSA 

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, all’art. 1, comma 10, lettera 
z), dispone che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi  
banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di  
candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli  
adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato Tecnico Scientifico di  
cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione  
civile”.  
La  norma  subordina  lo  svolgimento  “in  presenza”  delle  prove  selettive  e  scritte  dei  concorsi 
pubblici e limitate alla presenza di 30 candidati (in sede o per sessione) all’adozione di protocolli 
adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato Tecnico Scientifico. 
Il protocollo di svolgimento dei pubblici concorsi è stato approvato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica  in  data  3  febbraio  2021,  prot.  7293  ed  è  stato   validato  dal  C.T.S.  nella  seduta  del 
29/01/2021. 
L’obiettivo di detto protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal 
rischio di contagio da Covid-19, nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso rientranti 
nell’ambito di applicazione del DPCM 14 gennaio 2021. 
In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato, il Comune di Albignasego adotta il 
presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento della selezione  di n. 1 “Spe-
cialista Tecnico” categoria giuridica D1, 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 Com-
missione e del personale di vigilanza, tenuto conto dell’attuale stato di emergenza da virus Covid-
19.
Per  quanto  riguarda  le  prove  orali  del  concorso  in  parola,  l’organizzazione  e  lo  svolgimento 
seguiranno le regole del presente Piano Operativo, opportunamente adattate.  
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto 
nel presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici reso noto dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 7293 del 3/2/2021.
Resta fermo, inoltre, il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus 
Covid- 19 adottate dal Comune.
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INDICAZIONI OPERATIVE 

Con il presente piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per la corretta gestione ed 
organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto, per ogni fase di svolgimento 
della stessa, in osservanza a quanto previsto dal punto 9 del protocollo adottato dalla Funzione 
Pubblica, prot.7293 del 3 febbraio 2021. 
 

1) INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE

 

1.1 – AREA CONCORSUALE 

In  considerazione  del  numero  di  candidati  iscritti  al  concorso,  inferiore  a  30,  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: Palazzetto Polivalente in Via 
Pirandello n. 2  in Albignasego.
La struttura è dotata di ampio parcheggio anteriore 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  2  m  e  di  mantenere  permanentemente  indossato  il 
dispositivo di protezione delle vie respiratorie. 
I candidati saranno convocati per l’identificazione e registrazione in orari diversificati come meglio 
precisato alla successiva lettera b) del presente punto 1.1. 
Sono individuati un’ingresso nell’area concorsuale e due uscite dall’area per i candidati ,distinti e 
separati fra loro, permettendo il diradamento in ingresso e in uscita dall’area concorsuale.
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  un 
ingresso nell’area concorsuale e un’uscita distinta 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.  

 
a) Area     per la misurazione delle temperature   

All’ingresso, prima della procedura di identificazione, il candidato è sottoposto misurazione della 
temperatura tramite termometro ad infrarossi con puntatore laser disponendo l’Amministrazione di 
un solo termoscanner in uso c/o la sede municipale.
Il personale addetto alla misurazione della temperatura e alla distribuzione delle mascherine 
dovrà  indossare  guanti,  dispositivo  di  protezione  di  tipo  FFP2-FFP3  privo  di  valvola  di 
espirazione e visiera. 
Qualora la temperatura risulti essere maggiore di 37.5°C, al candidato verrà precluso l’accesso  e 
sarà invitato (nel rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto) a recarsi presso il proprio 
domicilio e a contattare il medico curante. 
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Nel  caso  in  cui  il  valore  rilevato  della  temperatura  corporea  risulti  conforme alle  disposizioni 
vigenti, il candidato dovrà: 

- igienizzarsi  le  mani,  con  soluzione  idroalcolica  messa  a  disposizione  tramite  dispenser  a 
disposizione; 

- Indossare la mascherina chirurgica (o FFP2) che gli verrà consegnata dal personale comunale in 
pacchetto  sigillato, tenuto conto anche dell’eventuale necessità di sostituzioni, per poi raggiungere 
la postazione di identificazione. 

 
b) Postazione      per la identificazione e registrazione dei candidati   

La postazione per  l’identificazione e registrazione è situata come da indicazione nell’allegato sub 
C) al presente protocollo.
I  candidati  saranno  scaglionati  a  gruppi  di  cinque  e  ciascun  gruppo  verrà  convocato  per 
l’identificazione in orari specifici con convocazione personale a ciascun candidato.
Le operazioni di identificazione inizieranno:

• per la prima prova  alle ore 8,40 e termineranno  alle ore 9,30;
• per la seconda prova alle ore 14,10 e termineranno alle ore 15,00.

La postazione  di  identificazione  è  dotata  di  apposito  divisorio  in  plexiglass con finestra  per  il 
passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. 
Prima  dell’identificazione  i  candidati  vengono  invitati  ad  igienizzare  le  mani  con  soluzione 
idoroalcolica messa a disposizione dall’Ente.
Il personale addetto procede al ritiro/verifica dei seguenti documenti mediante deposito in apposito 
contenitore:

- Verifica  e  ritiro  Autodichiarazione  Covid,  secondo  il  modello  allegato  sub A)  al  presente 
piano, mediante deposito in apposito contenitore; 

- Verifica e ritiro del Referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare di data non 
antecedente  a 48 ore dalla data di svolgimento della prova mediante deposito in apposito 
contenitore; 

- Verifica  Documento  di  identità  utilizzato  in  fase  di  registrazione  a  portale  per  la 
presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso.
A ciascun candidato viene assegnata quindi una postazione identificata con un numero (postazione), 
in ordine di fila, partendo dalla prima fila a sinistra.  
Per le operazioni di identificazione vengono rese disponibili penne monouso ai candidati. 
Completata l’identificazione, i singoli candidati vengono invitati ad igienizzare nuovamente le mani 
con soluzione idoroalcolica messa a disposizione dall’Ente e a raggiungere la postazione assegnata. 
Dovrà  essere  adeguatamente  segnalato  tramite  apposita  segnaletica  verticale/orizzontale e/o 
indicazione da parte degli addetti: 

- l’obbligo di igienizzazione delle mani; 
- l’obbligo di tenere la mascherina indossata; 

 Nell’ambito delle procedure di identificazione è data priorità ai portatori di diversa abilità e alle 
donne in stato di gravidanza. 
 

c) Aula concorso 

-  La struttura dispone di una palestra di mq. 547,35, che verrà utilizzata come aula concorso, 
idonea pertanto al posizionamento di n. 25 postazioni operative costituite da scrittoio e sedia 
posizionate ad una distanza di 2 metri per 3 metri l’una dall’altra garantendo un’area di  6  
metri quadri ad ogni candidato; sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso.

- È  garantita  l’igiene  respiratoria:  saranno  mantenute  aperte  per  tutta  la  durata  delle  prove 
finestroni e/o le porte antipanico in modo da garantire un continuo ricambio d’aria.
L’aula verrà areata prima dell’ingresso tra una prova e l’altra. 
Sono garantiti, inoltre, adeguati volumi di ricambio d’aria in funzione delle affluenze. Si consideri 
anche  la  grande volumetria  dell’aula  (il  soffitto  ha un altezza  di  m.7,50),  che  consente  grande 
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diluizione d’aria interna. Non sarà attivata alcuna ventilazione meccanica, pertanto, non si manifesta 
il problema del ricircolo d’aria interna.

- Sono garantite  le  operazioni  di  pulizia,  disinfenzione e  sanificazione prima dell’inizio  delle 
prove  d’esame.  

- Le  postazioni  operative  sono  posizionate  secondo  il  criterio  della  fila;  ad  ogni  postazione  è 
associato  un  numero  (posto)  in  modo  che  ogni  candidato  possa  raggiungerla  facilmente, 
avvalendosi anche delle indicazioni del personale addetto. 

- L’ aula è dotata di n.1 ingresso per i candidati  e n. 2 uscite sempre utilizzate dai candidati  
oltre a n. 1 ingresso e n.1 uscita utilizzata dalla Commissione esaminatrice e dal personale 
addetto  alle  varie  attività  concorsuali.  Gli  ingressi  e  le  uscite  sono  indicate  con  apposita 
segnaletica orizzontale/verticale; 

- Il  deflusso  dall’aula  verso  l’esterno  è  agevolato  dalla  segnaletica  orizzontale/verticale  atta  a 
garantire, anche in uscita, il mantenimento della distanza droplet di almeno 2 m.

- All’interno dell’aula concorso sono esposti avvisi riportanti le norme comportamentali da seguire 
con particolare riferimento all’utilizzo della mascherina; 

 
  

d) Servizi igienici 

         L’area concorsuale dispone di servizi igienici distinti per uomini e donne e idonei a ricevere 
utenti disabili. Sono resi disponibili sapone liquido, igienizzante, salviette, pattumiere con apertura 
a pedale. 
La pulizia,  sanificazione  e  disinfezione  dei  servizi  igienici  è effettuata  da personale qualificato 
attraverso  idonei prodotti disinfettanti. 
I servizi igienici saranno costantemente presidiati, puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo.  
L’accesso dei candidati sarà consentito uno alla volta. 
Appositi  avvisi  richiamano  gli  obblighi  relativi  alla  disinfezione  delle  mani   e  al  divieto  di 
dismissione della  mascherina  in dotazione. 

 

e) Locale per l’isolamento di soggetti sintomatici 

 Nell’area  concorsuale  è  individuato  e  disponibile  un  locale  separato  ubicato  come  da 
modello allegato C), destinato all’accoglienza e all’isolamento dei soggetti che abbiano sviluppato, 
durante le prove  d’esame sintomatologie riconducibili all’infezione COVID-19. 

Nel  caso  in  cui  un  candidato  presenti  febbre  e  sintomi  di  infezione  respiratoria  insorta 
durante  lo  svolgimento  delle  prove  (quali  tosse,  congestione  nasale,  mal  di  gola,  difficoltà 
respiratorie,  dolori  articolari  ecc.)  lo  dovrà  dichiarare  immediatamente  al  Presidente  della 
Commissione. 

Dopo  aver  disposto  l’immediato  isolamento  del  candidato  nella  sala  appositamente 
individuata, il Presidente della Commissione provvederà all’immediata segnalazione al Servizio di 
igiene e sanità pubblica territorialmente competente. 

 Non è prevista la presenza di staff medico per la valutazione dei candidati sintomatici.  

Nell’area concorsuale e nell’aula concorso verranno collocate a vista le planimetrie dell’area con-
corsuale, i flussi di transito e le indicazione da seguire per raggiungere l’aula concorso; la planime-
tria dell’aula concorso, recante la disposzione dei posti, l’indicazione delle file e l’ubicazione dei 
servizi ad uso dei candidati.
L’Allegato sub B) al presente piano operativo contiene la planimetria generale del contesto in cui è 
collocata l’area concorsuale con individuazione aree di parcheggio predisposta dal Responsabile 
della sicurezza sul luogo del lavoro;   
L’allegato sub C) al presente piano operativo, predisposto dal Responsabile della sicurezza sul lu-
ogo del lavoro, contiene l’individuazione grafica dettagliata dei percorsi e dei locali in cui si articola 
l’area concorsuale; 

5
 



L’Allegato  sub D) al presente piano operativo riporta il Piano di evacuazione in caso di emergenza 
trasmesso dal Responsabile della sicurezza  del concessionario del Palazzetto Polivalente.

 

 1.2 – PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 

Nell’area concorsuale sono assicurate le operazioni di: 
- Bonifica preliminare valida per l’intera giornata di svolgimento delle prove; 
- Pulizia,  sanificazione,  disinfezione  dell’aula  concorso  e  delle  postazioni  dei  candidati,  degli 

ambienti,  degli  arredi,  delle  maniglie,  prima  di  ciascuna  prova  concorsuale;  le  due  prove 
concorsuali si svolgeranno in un’unica giornata. 

- La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata da personale qualificato 
dotato di idonei prodotti disinfettanti  quali  ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo,  etanolo 
(70%);  all’interno  degli  stessi  dovrà  essere  sempre  garantito  sapone  liquido,  igienizzante,  
salviette  e  pattumiere  chiuse  con  apertura a pedale.
I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati e disinfettati 
dopo ogni singolo utilizzo. 
Si richiama integralmente il contenuto delle circolari Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 
2020, 17644 del 22 maggio 2020  e il rapporto ISS n. 25/2010. 
La disinfezione delle superfici, preceduta dalla pulizia delle stesse, conformemente alla tabella 2 
della Circolare del Ministero della Salute 17644 del 22/05/2020 sarà effettuata mediante utilizzo di 
disinfettanti aventi efficacia virucida quali: 

• Sodio ipoclorito 0,1% di cloro attivo per gli spazi comuni; 
• Sodio ipoclorito 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici; 
• Etanolo  (70%)  per  le  superfici  che  dovessero  risultare  danneggiabili  dall’uso  dell’ipoclorito  di 

sodio; 
Per le superfici in legno, oltre all’etanolo (70%) sono altresì ammessi i sali quaternari d’ammonio 
(es. cloruro di benzalconio, DDAC). 

2) OPERAZIONI  PROPEDEUTICHE  ALLO  SVOLGIMENTO  DELLE  PROVE   E 
OBBILIGHI DEI CANDIDATI

I candidati saranno preventivamente informati delle misure contenute nel presente piano operativo 
tramite  apposito  avviso  da  pubblicarsi  nel  sito  internet  istituzionale,  sulla  pagina  dedicata  alla 
procedura concorsuale in questione entro cinque giorni dallo svolgimento delle prove.

I candidati dovranno osservare quanto segue: 

1 Presentarsi da soli 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 affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) 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 sottoposto 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 -19; 

4 Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 
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privata accreditata /  autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove  e  presentare  apposita  autodichiarazione  da  prodursi  ai  sensi  degli  artt.46  e  47  del  DPR 
445/2000 attestante l’inesistenza dei sintomi di cui al precedente punto 2. e delle misure di cui al 
precedente punto 3.
In caso di rifiuto,   sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, 
sarà invitato dal personale addetto a ritornare al proprio domicilio. 

5 Sottoporsi  a  rilevazione  della  temperatura  corporea  al  momento  dell’accesso  nell’area 
concorsuale;

6 Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, per 
ciascuna prova, le mascherine  messe a disposizione dall’amministrazione.
I  candidati  devono  indossare    obbligatoriamente  ed  esclusivamente    le  mascherine  fornite   
dall’amministrazione.     L’eventuale   rifiuto  comporterà  l  ’impossibilità  di  partecipare  a  lla   
prova.
I candidati dovranno indossare la mascherina toccando solo gli elastici e avendo cura di non toccare 
la  parte  interna.  Dovranno  posizionare correttamente  la  mascherina:  facendo  aderire  il  ferretto 
superiore  al  naso  e  portandola  sotto  il  mento.  Durante  l’uso,  qualora   si  debba  spostare  la 
mascherina, la stessa dovrà essere manipolata utilizzando esclusivamente gli elastici. E’ necessario 
garantire continuativamente il corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e 
bocca).
Se la mascherina, nel corso dell’esecuzione delle prove, diventa umida, il candidato deve chiederne 
la sostituzione.  La sostituzione va effettuata  nei servizi  igienici  su autorizzazione  del  personale 
addetto.
Nell’area misurazione della temperatura e nei pressi di ciascuna uscita è presente una pattumiera 
chiusa  con  apertura  a  pedale  ove  poter  conferire  rispettivamente  la  mascherina  in  uso  o  la 
mascherina  fornita  dall’Amministrazione  per  ciascuna  prova,  se  il  candidato  lo  ritenga.  La 
mascherina va rimossa utilizzando gli elastici.
Le  mascherine  conferite  nella  pattumiera  chiusa  con  apertura  a  pedale  verrano  poi  smaltite 
dall’Amministrazione quale rifiuto non riciclabile in doppi sacchi ben chiusi.
Analogamente  ciascun  candidato,  qualora  all’uscita,  dopo  l’effettuazione  della  seconda  prova, 
trattenga la mascherina, dovrà smaltire la stessa quale rifiuto non riciclabile.

7 Attenersi alle indicazioni di regolazione dei flussi e dei percorsi di accesso, movimento nell’area 
concorsuale  e di uscita; 

8 Igienizzare le mani al momento dell’accesso all’area concorsuale; prima e dopo l’identificazione;
9 Moderare la voce, evitare volumi alti e concitati con la finalità di ridurre l’effetto “droplet”. 

3) SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

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 
consegna dell’elaborato, finché non saranno autorizzati all’uscita. 
L’allontanamento dalla propria postazione è consentita solo 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 nella modalità tradizionale; i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti 
direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto munito di guanti monouso. 
La traccia sarà comunicata verbalmente . 
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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 e cinquanta. 

3.1) Gestione delle uscite

Qualora  venga  terminata  l’esecuzione  della  prova  prima  del  tempo  assegnato,  la  consegna 
dell’elaborato alla commissione è effettuata dai candidati, una volta comunicato di aver concluso, 
previa  autorizzazione  da  parte  del  personale  addetto.  La  busta  verrà  consegnata  al  segretario 
verbalizzante  che  avrà  in  dotazione  guanti  monouso  per  la  sigillatura  delle  buste  contenenti 
rispettivamente gli elaborati e il talloncino con i dati identificativi del candidato. Dopo la sigillatura, 
due membri della commissione sempre dotati di penne e guanti monouso provvederanno a siglare la 
busta contentente la prova e ad autorizzare il candidato all’uscita indicata dall’aula concorsuale. 
Al termine del tempo assegnato,  i candidati dovranno rimanere nella postazione loro assegnata e 
potranno  alzarsi  solo  previa  autorizzazione  del  personale  addetto  per  le  operazione  di  cui  al 
precedente capoverso. Per la consegna degli elaborati, i candidati saranno chiamati per numero di 
postazione.  Verrà in ogni  caso data  priorità  ai  candidati  con disabilità  e  alle  donne in stato di 
gravidanza. 
Una volta usciti, è fatto divieto ai candidati di soffermarsi nei pressi dell’uscita.
I guanti utilizzati dalla Commissione verranno depositati in apposita  pattumiera chiusa con apertura 
a pedale verrano poi smaltite dall’Amministrazione quale rifiuto non riciclabile in doppi sacchi ben 
chiusi.

 
4)  MISURE  DI  PREVENZIONE  E  DI  PROTEZIONE  DELLA  COMMISSIONE 

ESAMINATRICE  E  DEL  PERSONALE  ADDETTO  ALLE  VARIE  OPERAZIONI 
CONCORSUALI

I membri della Commissione esaminatrice e il personale addetto alle varie operazioni concorsuali  si 
sottoporranno alla misurazione della temperatura e a una adeguata igienizzazione delle mani per 
indossare poi per tutto il periodo di svolgimento delle prove il dispositivo di protezione di tipo 
FFP2-FFP3 privo di valvola di espirazione. 
Il personale addetto alla misurazione della temperatura e alla distribuzione delle mascherine 
dovrà  indossare  guanti,  dispositivo  di  protezione  di  tipo  FFP2-FFP3  privi  di  valvola  di 
espirazione e visiera. 
Per la gestione della prova concorsuale è previsto l’impiego del seguente personale: 

-     Un addetto alla misurazione della temperatura all’ingresso e consegna delle mascherine; 
- Commissione esaminatrice: Presidente, due componenti, un segretario; 
- Collaboratori della commissione: un operatore per le operazioni di identificazione e un addetto  per 

fornire indicazioni ai candidati e per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento delle prove ivi 
compreso la vigilanza durante lo svolgimento delle prove; 

- Un addetto al presidio dei servizi igienici. 
Il presente piano verrà trasmesso alla commissione esaminatrice e al personale addetto alle varie 
operazioni concorsuali almeno quattro giorni prima dello svolgimento delle prove. 
E’ prevista inoltre un’adeguata formazione a cura del Responsabile della Sicurezza sul luogo di 
lavoro  e  il  Responsabile  delle  Risorse  Umane,  prima  dell’espletamento  delle  prove,  per  la 
commissione esaminatrice e il personale addetto alle varie operazioni concorsuali mediante apposito 
incontro in videoconferenza. 

Allegati: 
• Allegato  sub  A):  Autodichiarazione  Covid-19  ai  sensi  articoli  46  e  47  DPR 445/2000  e  

Informativa dati personali.
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• Allegato sub B): Planimetria  generale del contesto in cui è collocata l’area concorsuale con 
individuazione aree di parcheggio; 

• Allegato sub C):  Individuazione grafica dettagliata dei percorsi e dei locali  in cui si articola 
l’area concorsuale; 

• Allegato sub D): Piano di evacuazione in caso di emergenza;

Albignasego, lì 03/03/2021                                        Il  Responsabile Risorse Umane
                                                                                       Dott.ssa Monica Capuzzo
                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi

                                                                                        del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
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