
CITTÀ DI OLGIATE COMASCO 
Provincia di Como 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI  

PER LA COPERTURA PER N. 1 POSTO DI  

UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE  

CAT. “D” POSIZIONE ECONOMICA “D1”  

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO 

PROVA ORALE 

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato con Prot. 7293 del 3/2/2021 il “Protocollo di 

svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021”; 

infine, lo stesso Dipartimento ha aggiornato tale Protocollo in data 15/4/2021, validato dal C.T.S. 

nella seduta del 29/03/2021.  

In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato, il Comune di Olgiate Comasco adotta 

il presente Piano Operativo Specifico per la prova orale (la prova scritta è stata effettuata da remoto), 

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 Commissione tenuto conto dell’attuale stato di 

emergenza da virus COVID-19.  

Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per quanto non espressamente previsto nel 

presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel Protocollo succitato. Resta fermo, inoltre, il 

rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal 

Comune attraverso gli appositi Protocolli per la tutela e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di 

lavoro. In caso di emergenza, verranno attuate le procedure previste nel piano di emergenza ed 

evacuazione comunale ricompreso nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente. 

 

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DELLA PROVA CONCORSUALE 

In considerazione del numero di candidati ammessi alla prova orale, pari a N. 5, viene 

preventivamente individuata la seguente sede: 

- Sala consiliare presso il palazzo comunale sito in Piazza Volta, 1 a Olgiate Comasco (CO).  

La sede dispone di: 



- Servizi igienici facilmente accessibili; 

- Un elevato livello di aerazione naturale; 

- Sedie e tavoli facilmente sanificabili; 

- Una superficie sicuramente idonea alla luce dei concorrenti e dei componenti della 

commissione, tali da garantire un distanziamento di almeno 2,5 metri tra i soggetti coinvolti. 

 

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA CANDIDATI 

I candidati saranno informati del presente Piano Operativo, del Protocollo nazionale dei concorsi e 

dell’avviso di convocazione attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Olgiate 

Comasco.  

Ai candidati vengono impartite le ulteriori seguenti prescrizioni obbligatorie:  

1. All’esterno della struttura i candidati devono mantenersi a distanza di almeno 2 metri fra di 

loro;  

2. Disinfettarsi le mani prima di accedere alla sala consiliare 

3. Non presentarsi se affetti da uno o più sintomi tra i seguenti: 

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; 

4. Non presentarsi se sottoposti a misura 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; 

5. Presentazione all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale della Certificazione verde COVID-

19 (Green Pass); 

6. Presentare un documento di identità in corso di validità; 

7. Indossare dal momento dell’accesso all’area concorsuale e sino all’uscita la mascherina FFP2 

messa a disposizione dall’amministrazione comunale; 

8. Al momento dell’accesso all’area concorsuale verrà effettuata dal personale dell’Ente la 

verifica del green pass e la rilevazione della temperatura corporea mediante termometri 

scanner ad infrarossi che permettono la misurazione automatica; 

In caso di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi il candidato verrà invitato a recarsi presso il 

proprio domicilio.  

Le medesime cautele saranno assicurate anche per la Commissione esaminatrice. 

 

ART. 3 – DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

Al termine della prova, l’uscita dalla sala dovrà avvenire in modo ordinato, rispettando la distanza 

interpersonale, seguendo le indicazioni impartite dalla Commissione. 

 

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO 



Il personale addetto al concorso è il seguente:  

- N. 5 componenti della Commissione più il Segretario della stessa per la prova orale.  

I membri della commissione saranno dotati dei seguenti dispositivi di protezione individuale: 

- N. 2 mascherine FFP2. 

 

ART. 5 – COMUNICAZIONI FINALI 

Il presente piano operativo sarà preventivamente comunicato a:  

- Componenti commissione esaminatrice; 

- Candidati; 

- Eventuali altri soggetti coinvolti a vario titolo.  

 

Il presente piano operativo sarà reso disponibile, unitamente al protocollo approvato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica (prot.n.25239 del 15.04.2021) sulla 

pagina web del Comune di Olgiate Comasco.  

Il Presidente della Commissione provvede ad inviare entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio della 

prova, 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 del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del 

sito istituzionale dove esso è pubblicato.  

 

Atti allegati al presente Piano Operativo Specifico:  

1. Planimetrie locali adibiti alla prova concorsuale;  

2. Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;  

3. Autodichiarazione da presentare il giorno delle prove per l’accesso ai locali del concorso.  



AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROVA ORALE PER “UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE, CAT. D1” 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________    il ______________________________ 

Residente a __________________________________________________________________________ 

Documento identità nr. ________________________________________________________________ 

Rilasciato da _____________________________________________ il __________________________ 

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 per la prevenzione del contagio da 

COVID-19 pubblicate dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi e di essere consapevole di 

doverle adottare; 

• non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 

COVID-19;  

•  di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca 

del virus SARS-COV-2;  

•  di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione 

dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS-CoV2.  

 

 

 

 

Luogo e Data, ______________________________   Firma ____________________________________  


