
PIANO OPERATIVOMISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19 NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVASELEZIONE AI SENSI DELL’ART.16 LEGGE
N. 56/87 E S.M.I. N. 1 ADDETTO DI CUCINA (riconducibile alla qualifica di AIUTO CUOCO

) A TEMPO INDETERMINATOFULL TIME ( CON RISERVA PER LE FORZE ARMATE)
PRESSO IL COMUNE DI MONTELABBATE

Il presente Piano Operativo è redatto seguendo il protocollo per la prevenzione e la protezione dal
rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei
concorsi pubblici, ai sensi del DPCM del 14/01/2021 art. 1 comma 10 lettera z), così’ come adottato
dal Dipartimento Funzione Pubblica DFP-0007293-P-03/02/2021 e validato dal Comitato Tecnico-
Scientifico presso il Dipartimento Protezione Civile.

MISURE ORGANIZZATIVEE MISURE IGIENICO – SANITARIE

La prova pratica della selezione di 1 addetto di Cucina presso il Comune di Montelabbate, consiste
nella realizzazione di un pasto per 2/3 bambini composto da primo, secondo e contorno.
Si svolgerà presso la cucina della scuola dell’Infanzia del Comune di Montelabbate sita in via Don
Milani n. 1, il 22 Aprile 2021 alle ore 16:00.

Partecipano alla selezione n. 2 candidati nel rispetto dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14
gennaio 2021. Le prove si svolgerannoseparatamente in due sessioni nella stessa giornata, separate
temporalmente del tempo necessario alle operazioni di pulizia tra una sessione e l’altra.

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:
- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratoria;
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- 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 di un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove;
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/e chirurgica/he che verranno messe a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice (non è consentito l’accesso con mascherine in possesso del candidato).

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che verrà fornita dalla commissione
all’ingresso dell’AreaConcorsuale.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, ovvero qualora all’ingresso dell’area concorsuale il
candidato presenti una temperatura superiore a 37,5°C, l’ingresso verrà inibito.

È costituita la commissione esaminatrice nelle persone di:
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Presidente Dott.ssa Cavalli Elvira in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo
Vincenzetti Gianluca - Componente esperto
Thot Maria Magdolina - Componente esperto
Grassetti Margherita - funzione Segretario verbalizzante

Tutti gli operatori della commissione saranno dotati e dovranno indossare facciali filtranti di tipo
FFP2 senza valvola di espirazione. Si raccomanda di effettuare una frequente igienizzazione delle
mani.

All’ingresso ai candidati verrà rilevata la temperatura corporea al momento dell’accesso o nell’area
concorsuale, mediante termoscanner.

Viene garantito il rispetto di almeno 2 metri distanza tra i candidati e tra i candidati e il personale
della commissione esaminatrice in ogni fase della procedura concorsuale. A tal fine i componenti
esperti della Commissione saranno posizionati agli angoli della cucina al fine di rispettare la
distanza dalla zona operativadel candidato, e allo stesso tempo controllare l’esecuzione della prova.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale da parte dei candidati (ingresso
nell’area concorsuale per la registrazione dei partecipanti e ingresso nella cucina sede della prova)
sono stati organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, mediante apposita cartellonistica
orizzontale e verticale di carattere prescrittivo,informativo e direzionale.
Il percorso di entrata e uscita dei candidati sarà separato e correttamente identificato.
Nell’area concorsuale poi verranno pertanto collocate le planimetrie contenenti i flussi di transito e
le indicazioni dei percorsi da seguire, la disposizione del posto da occupare, e l'ubicazione dei servizi
ad uso dei candidati.

L’ingressodegli operatori della commissione esaminatrice è separato rispetto a quello dei candidati,
e ad uso esclusivo.

La commessione esaminatrice presiederà anticipatamente rispetto l’arrivo dei candidati l’area
concorsuale in modo da essere già posizionata correttamente al loro arrivo.

Nelle aree antistanti la cucina e presso i servizi igienici, saranno disponibili dispenser con soluzione
idroalcolica per le mani e apposita cartellonistica in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici
con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

Nell’area antecedente la cucina in un’unica postazione verranno svolte le operazioni di
identificazione dei candidati: sarà posizionato un divisore in plexiglass con una finestra per il
passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. La consegna e il ritiro di
materiale o documentazione relativa alla prova avverrà mediante deposito e consegna su un
apposito piano di appoggio. Anche da questa postazione sarà accessibile un dispenser di gel
idroalcolico.

Si rimanda per le specifiche di cui sopra alla planimetria allegata

Prima dell’entrata sarà richiesto al candidato di indossare obbligatoriamente, dal momento
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he che verranno messe
a disposizione dall’amministrazione.

Una volta entrati i canditati saranno invitati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le
operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni
di identificazione, le amministrazioni rendono disponibili penne monouso per i candidati.
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Per ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione ai candidati viene richiesto di
trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria la copia scansionata dei documenti
di identità che verrà presentato in occasione della prova.

Mediante apposita cartellonistica affissa, si raccomanda ai candidati la moderazione vocale,
evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.

REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI
Il luogo dello svolgimento della prova pratica rispetta i requisiti previsti dal punto 4 e 5 del
protocollo della Funzione Pubblica così come di seguito dettagliati:

• Disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale

• Dotazione di ingresso e uscita riservati ai candidati, distinti e separati tra loro;

• Disponibilità di aree esterne per il parcheggio.

• Disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale

• Disponibilità di servizi igienici destinati ad uso esclusivo dei candidati in prossimità della cucina

• Servizio pre-triage non previsto, in caso di insorgenza sintomi riconducibili al Covid-19 il
candidato verrà accolto ed isolato esternamente sotto il loggiato della scuola, in area dedicata;

Si rimanda per i percorsi di transito alla planimetria allegata

REQUISITI DIMENSIONALI DELLE AULE CONCORSO - ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO,DEL
POSIZIONAMENTO E DELL’USCITADEI CANDIDATI

Il locale in cui avverrà la prova pratica è la cucina della scuola materna del Comune di Montelabbate
in Via Don Milani. Lo spazio in cui dovrà operare il candidato garantisce un’area di almeno 4 mq e
una distanza dagli operatori della commissione di oltre 2 metri.

Sarà resa disponibile tutta l’attrezzatura necessaria alla preparazione dei pasti, preparata
preventivamenteda un componente esperto della commissione esaminatrice.

La prova sarà singola, pertanto saranno organizzate due sessioni separate (solo nel caso fosse
necessario procedere con la prova del candidato arrivato secondo alla selezione)

Per l’organizzazione dell’entrate delle uscite si rimanda a quanto indicato nel capito precedente
“MISURE ORGANIZZATIVEE MISURE IGIENICO – SANITARIE”.

Durante la prova sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per
recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
I candidati saranno invitati all’uscita una volta terminata la prova e nel percorso indicato e nel
rispetto della distanza di almeno 2 metri con le altre persone presenti.
La cucina inoltre è dotata di
• pavimentazione e strutture verticali facilmente salificabili;
•servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita
cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
• un elevato livello di aerazione naturale;
La prova selettiva sarà svolta esclusivamente quando all’interno della scuola materna non saranno
più presenti né gli alunni né il personale operante, nella giornata del 22 aprile alle ora 16:00.

SVOLGIMENTOPROVA
Il candidato, una volta raggiunta la sua postazione di prova, dovrà muoversi esclusivamente nelle
zone della cucina necessarie e per tutto il periodo della prova stessa fino all’uscita, dovrà indossare la
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mascherina di tipo chirurgico.
Durante la prova non è concesso l’allontanamento dalla propria postazione salvo che per recarsi ai
servizi igienici o per motivi indifferibili.

È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande cui i candidati potranno munirsi
preventivamente.

Durante le prove gli addetti al controllo saranno sempre muniti di facciale filtrante, e mantenere una
postazione fissa per il controllo della prova. Solo se strettamente necessario potranno spostarsi nell’
area della prova mantenendo sempre la distanza di 2 metri con il candidato presente nella sessione

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI
L’areaconcorsuale sarà sanificata preliminarmente prima dell’inizio della prova
Inoltre in caso nel caso si dovesse proseguire con la seconda sessione sarà garantita la sanificazione
e disinfezione, tra una sessione e l’altra.
Tutti i locali interessati alla prova saranno comunque sanificati al termine della stessa, delle aule
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 sarà effettuata con personale qualificato.
All'interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e
pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici saranno presidiati e puliti e sanificati dopo
ogni singolo utilizzo.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI
ESAMINATRICI
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte, i lavoratori addetti alle varie
attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai
candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate allo
svolgimento del concorso, i lavoratori 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 amministrazioni assicurano che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e/o i
componenti della commissione esaminatrice siano formati adeguatamente sull’attuazione del
presente protocollo

COMUNICAZIONI AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Le misure adottate con il presente Piano Operativo verranno consegnate, entro e non oltre 5 giorni
prima della data della prova, ai candidati via pec (mail in caso di assenza pec), pubblicati in home
page del sito www.montelabbate.net> Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso e tramite Pec
o mail personale, e via protocollo interno e ai membri della Commissione esaminatrice coinvolti
(tutti interni all’amministrazione).

Il dirigente responsabile dell’organizzazione concorsuale, provvederà ad inviare, entro e non oltre 3
giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC
(ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni il protocollo
per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella
gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici, ai sensi del DPCM del 14/01/2021 art. 1 comma
10 lettera z), così’ come adottato dal Dipartimento Funzione Pubblica DFP-0007293-P-03/02/2021
e validato dal Comitato Tecnico-Scientifico presso il Dipartimento Protezione Civile.
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Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa cavalli Elvira
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