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SVOLGIMENTO DI CONCORSO PUBBLICO
PER L’ASSUNZIONE DI UN NUOVO OPERAIO CANTONIERE
REGOLA GENERALE

Istituzione di un comitato di controllo, composto da una
o più persone, aventi il compito di verifica dell’attuazione
delle misure di prevenzione contenute nel presente
documento

Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di
prevenzione da adottare

Divieto di accesso ai soggetti con sintomi respiratori e/o
temperatura corporea > 37,5°C

DETTAGLIO
Il comitato di controllo relativo alla gestione del
concorso pubblico organizzato dal Comune di Pieve San
Giacomo sarà composto dai membri della commissione
esaminatrice (nr.4 persone) e dal personale comunale
addetto alle operazioni di identificazione dei candidati,
che avranno il compito di:
• verificare tramite misurazione con termoscanner
manuale, la temperatura corporea di ogni
candidato che farà ingresso singolarmente
all’impianto;
• verificare il corretto utilizzo dei DPI (mascherine
monouso di tipo FFPP2) da parte di tutti i
candidati;
• verifica della corretta applicazione delle procedure
di accesso all’EDIFICIO COMUNALE ed alle aree di
effettuazione della prova pratica, compreso la
raccolta e verifica dei moduli di autocertificazione
debitamente compilati e del referto negativo di un
test antigenico rapido o molecolare effettuato non
più di 48 ore prima della data di svolgimento delle
prove;
• verifica dello svolgimento dell’evento, nel pieno
rispetto delle indicazioni contenute nel presente
documento;
• custodia dell’elenco dei partecipanti al concorso
per un periodo di tempo non inferiore ai 15 gg;
• verifica della corretta esecuzione dell’attività di
pulizia e disinfezione;
• verifica della predisposizione del materiale
informativo e dei relativi aggiornamenti.
È prevista l’affissione di idonea cartellonistica
informativa di cui ai modelli riportati nelle pagine
successive (che possono essere stampati e plastificati in
autonomia).
La rilevazione della temperatura corporea di ogni
candidato deve essere effettuata all’ingresso
dell’EDIFICIO COMUNALE nonché nelle aree di
effettuazione della prova pratica. Sono comunque
appesi cartelli informativi che obbligano l’utente a non
accedere ai locali nel caso di:
- sintomatologia respiratoria o temperatura superiore
a 37,5° occorsi anche nei 3 giorni precedenti;
- se si è sottoposti ad obbligo di quarantena od
isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti;
- contatto con persone positive nei 14 giorni
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precedenti o presunte positive (non ancora
accertate);
- perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione
dell’olfatto, perdita del gusto od alterazione del
gusto.
Per la partecipazione al concorso pubblico, si prevede la
compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione
riportato in allegato al presente documento.
In prossimità dell’ingresso agli uffici comunali posti al
piano primo del Municipio, gli operatori comunali
avranno il compito di:
- misurare la temperatura con termoscanner ad
ogni persona;
- verifica del documento di identità del candidato;
- raccogliere e verificare il referto negativo di un
test antigenico rapido o molecolare effettuato
non più di 48 ore prima della data di
svolgimento delle prove, da ogni candidato;
- raccogliere e verificare il modulo di
autocertificazione che dovrà essere compilato
dal candidato con penna fornita dall’Ente e che
dovrà essere trattenuta dalla persona. La penna
stessa sarà anche quella che il candidato dovrà
utilizzare per la prova d’esame;
- spuntare l’elenco dei nominativi dei partecipanti
Procedura di ingresso ed ammissione dei candidati allo
al concorso pubblico;
svolgimento del concorso pubblico
- fornire una mascherina FFPP2/FFP3 prive di
valvola di espirazione ad ogni candidato, con
verifica che il presidio stesso venga indossato in
sostituzione a quello personale di arrivo;
- impedire l’accesso ai candidati nel caso in cui
una o più delle precedenti condizioni non
dovesse essere soddisfatta, ovvero a seguito di
rifiuto all’osservanza anche di una sola delle
disposizioni riportate.
La postazione dedicata all’identificazione delle persone
risulterà essere unica e dotata di apposito vetro in
plexiglass di protezione con feritoia per il passaggio dei
documenti.
La postazione medesima verrà inoltre dotata di un
tavolo di appoggio sul quale potranno essere appoggiati
i moduli di autocertificazione, piuttosto che la
documentazione attestante l’esisto del tampone.
Si provvederà a posizionare dispenser di soluzioni
idroalcoliche in prossimità dell’ingresso all’edificio
Rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la
comunale (punto di identificazione dei candidati),
disponibilità generalizzata di dispenser con soluzioni
nonché nelle aree di effettuazione delle prove pratiche,
idro-alcoliche
per permettere l’igienizzazione delle mani di tutti gli
intervenuti.
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Gli addetti all’organizzazione del concorso pubblico, i
membri della commissione e del personale comunale
addetto alle operazioni di identificazione dei candidati e
pulizie, devono essere muniti di mascherine facciali
filtranti FFP2/FFP3 prive di valvola di espirazione. Gli
stessi operatori dovranno inoltre essere in possesso
Utilizzo di mascherine da parte del personale comunale e
della certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto green
dei membri della commissione e disposizioni particolari
pass). Nel caso in cui tale certificazione non fosse in
dotazione al lavoratore oppure lo stesso non faccia parte
dell’organico comunale di Pieve S. Giacomo, dovrà
esibire anche il referto negativo di un test antigenico
rapido o molecolare effettuato non più di 48 ore prima
della data di svolgimento delle prove.
In considerazione del fatto che lo svolgimento della
procedura concorsuale avverrà tramite effettuazione di
una prova pratica e di un colloquio orale, si specifica che
il concorso stesso avverrà tramite esami da effettuare
singolarmente per ogni persona. Ogni candidato
pertanto verrà convocato secondo una precisa
pianificazione oraria, che comporti l’accesso dell’edificio
comunale da parte di una persona alla volta. I candidati
Rispetto del criterio di distanza “droplet”
dovranno annunciarsi tramite citofono, all’ingresso
principale al piano terra rivolto verso la Piazza Libertà ed
attendere l’apertura della porta da parte degli operatori
comunali. Il percorso per raggiungere il luogo di
identificazione risulta essere il vano scala principale.
Considerando quindi che tale percorso verrà fruito da
una sola persona per volta, risulterà di fatto
automaticamente dimostrato il rispetto della distanza
“droplet” di 2,25 m fra ogni candidato.
Si specifica che la prova pratica verrà svolta presso il
Cimitero comunale di Pieve S. Giacomo in spazi aperti.
Per quanto riguarda invece la prova pratica, verrà
impiegata la Sala del Consiglio. La dimensione
Area concorsuale
dell’ambiente in questione risulta tale da poter
posizionare le sedute dei membri della commissione e
del singolo candidato, nel rispetto della distanza
“droplet” di 2,25 m.
Nel luogo deputato allo svolgimento della prova pratica
(Cimitero Comunale) risulterà possibile destinare il
bagno esistente, per i soli candidati. All’interno dei
servizi igienici presenti nel cimitero comunale sono
presenti lavandini con dispenser di sapone liquido per il
lavaggio delle mani, igienizzante, salviette monouso e
Servizi igienici
pattumiere chiuse con apertura a pedale. In
considerazione della ridotta permanenza temporale dei
candidati all’interno del palazzo comunale per le
operazioni di identificazione nonché per la prova orale
(si stimano circa 10 – 15 minuti per persona), non sarà
riservato alcun servizio igienico per i candidati.
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Qualora un candidato o membro del personale
comunale manifestasse temperature corporee superiori
a 37,5° C o altra sintomatologia riconducibile al Covid19, dovrà essere accompagnato nello spazio
“ISOLAMENTO” identificato specificatamente per
accogliere temporaneamente queste persone (in attesa
che vengano le persone incaricate ad accompagnarle al
Area isolamento
loro domicilio, piuttosto che mezzi di soccorso). Tale
stanza risulta prevista solamente per le prove orali
previste all’interno del palazzo comunale. Per quanto
riguarda le prove pratiche svolte al cimitero comunale,
basterà disporre l’allontanamento del candidato che
potrà attendere eventuali soccorsi sulla propria vettura
personale od in spazi esterni al cimitero medesimo.
Prima di ogni prova concorsuale ed al termine delle
medesime, si dovrà provvedere un ciclo di pulizia
approfondita di tutti gli spazi utilizzati, quali: ingresso,
servizi igienici, sedute in sala del consiglio, attrezzature
manuali utilizzate nelle prove pratiche, sedute e
L’igiene rigorosa e frequente degli ambienti e delle
comandi del mezzo guidato durante la prova pratica,
attrezzature
ecc… porgendo particolare attenzione ai punti di
contatto presenti. I servizi igienici dovranno essere
costantemente presidiati da personale addetto alle
pulizie, che dovrà provvedere a pulirli e sanificarli dopo
ogni utilizzo.
È necessario l’utilizzo di mascherine di protezione per
naso e bocca all’interno degli spazi destinati al concorso
pubblico. Le stesse dovranno essere SEMPRE utilizzate,
anche durante le prove pratiche effettuate in spazi
Utilizzo di mascherine.
esterni. Le mascherine utilizzate dai candidati dovranno
essere del tipo FFP2/FFP3 prive di valvola di espirazione
(fornita all’ingresso dal personale addetto alla
identificazione).
Al fine di favorire un corretto ricambio d’aria naturale
degli ambienti interni alla Sala del Consiglio ed al locale
di identificazione dei candidati, provvedere
a
mantenere per il maggior tempo possibile in posizione
aperta tutte le finestre rivolte verso l’esterno. Tale
L’adeguata ventilazione naturale nei luoghi chiusi.
disposizione andrà mantenuta anche per i servizi igienici.
La porta di accesso al locale di identificazione ed alla Sala
del Consiglio, verrà mantenuta in posizione SEMPRE
aperta, oltre che per assicurare una adeguata
ventilazione, anche per evitare che numerose persone
possano toccare ripetutamente le medesime maniglie.
Il divieto di consumo di cibi o bevande.
Durante gli eventi non è consentito mangiare o bere.
Si prevede l’impiego del parcheggio presente di fronte al
palazzo municipale. In considerazione del fatto che la
Parcheggi riservati
prova d’esame avverrà per un candidato alla volta, con
orari scaglionati, non risulterà necessario riservare dei
posti specifici.
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SEGNALETICA DA ATTUARE NELL’EDIFICIO
Tutta la cartellonistica riportata di seguito ad eccezione delle strisce colorate, può essere autoprodotta stampandola
in formato A4, preferibilmente a colori e plastificandola.

REVISIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento stante l’evoluzione rapida delle evidenze
scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia. Stante la continua variazione delle notizie, il gestore del servizio ed
i suoi collaboratori consultano con cadenza quotidiana il sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus per
acquisire informazioni e, se necessario sospendere la manifestazione in caso di ordine in tal senso emanato
dall’Autorità Pubblica.
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Almeno un CARTELLO
INFORMATIVO da
appendere in prossimità
di ogni ingresso recante il
divieto di accesso nel caso
in cui ci si trovi in una
delle condizioni previste
dalla norma
(sintomatologia
respiratoria o
temperatura superiore a
37,5° nei 3 giorni
precedenti – obbligo di
quarantena o isolamento
domiciliare nei 14 giorni
precedenti – contatto con
persone positive nei 14
giorni precedenti)
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Almeno un CARTELLO
INFORMATIVO SULLA
PRIVACY da appendere in
prossimità di ogni ingresso
nel caso di rilevazione
della temperatura degli
utenti
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Nei punti di maggior passaggio (ingresso) ed in ogni locale utilizzato, esporre la cartellonistica denominata
"CARTELLO PREVENZIONE E PROTEZIONE" del Ministero della Salute
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Nei punti ove disposti i dispenser di soluzione alcolica (ingresso e sala concorsuale) ed in ogni locale utilizzato,
esporre la cartellonistica riportante le istruzioni per una corretta igienizzazione delle mani.
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Nei servizi esporre la cartellonistica riportante le istruzioni per un corretto lavaggio delle mani.
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Nei punti di maggior passaggio (ingresso) e nell’area concorsuale (Sala del Consiglio), esporre il cartello
“MANTIENI LA DISTANZA DI 2 METRI”
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Da collocare sulle porte che vengono individuate per un uso esclusivo di ingresso in attuazione del generale
obbligo di evitare gli incontri
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Da collocare sulle porte che vengono individuate per un uso esclusivo di uscita in attuazione del generale
obbligo di evitare gli incontri
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I cartelli freccia (disponibili nella
versione destra, sinistra, dritto, verso
l’alto e verso il basso) sono indicati
quale segnaletica verticale per
segnalare percorsi obbligati che
dovessero essere individuati al fine di
prevenire gli incroci durante gli
spostamenti interni.
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Nei punti di
maggior passaggio
(ingresso, area
concorsuale, ecc…)
esporre il cartello
recante le
istruzioni per
indossare e
togliere la
mascherina
denominato
“ISTRUZIONI
MASCHERINA”
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CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI UN OPERAIO CANTONIERE

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a_________________________________________________________________________
Residente a_____________________________________________________________________
Documento identità n. ______________________________________________________________
Rilasciato da ______________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall'amministrazione sul proprio

portale;
• di non essere 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 COVID19;
• di non presentare febbre 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 gusto (disgeusia), mal di gola;
• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento

necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del
COVID-19

Luogo e Data, _____________________________________ Firma _____
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