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PREMESSE 

Il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, in tema di “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici”, all’art. 10, rubricato “Misure per lo svolgimento delle procedure per i 

concorsi pubblici”, comma 9, ha disposto che “Dal 3 maggio 2021 è consentito lo 

svolgimento  delle  procedure selettive  in  presenza  dei   concorsi   banditi   dalle   

pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee  guida  validate  dal  Comitato tecnico-

scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento della protezione  civile  3  

febbraio  2020,  n.  630, e successive modificazioni”. 

Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con prot. n. 25239 del 15 aprile 

2021, ha emanato il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, validato dal 

Comitato tecnico-scientifico a fine marzo e finalizzato a disciplinare le modalità di 

organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza 

in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19 (Allegato A). 

In ottemperanza al contenuto del Protocollo soprarichiamato, il Comune di Calusco d’Adda 

adotta il presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento delle prove 

scritta e orale relative alla procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 istruttore 

direttivo – specialista in attività socio assistenziali e culturali, categoria D - posizione 

economica D1, a tempo pieno e indeterminato, che si terranno rispettivamente in data 8 

e 9 settembre 2021. L'obiettivo è di fornire in tale contesto indicazioni operative per la 

tutela della salute e della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione 

e del personale di vigilanza, 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; 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. 25239 del 15 aprile 2021 (Allegato A). 
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1. INDICAZIONI OPERATIVE 

DESTINATARI  

Il presente Piano Operativo Specifico: 

a) sarà comunicato a:  

▪ componenti della commissione esaminatrice;  

▪ personale ausiliario;  

▪ candidati;  

▪ eventuali altri soggetti coinvolti a vario titolo. 

b) sarà reso disponibile sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale dal 13 

agosto 20211.  

COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Il Segretario Comunale responsabile dell’organizzazione concorsuale, entro e non oltre il 3 

settembre 20212, invierà 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 

Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, comprensiva del link alla 

sezione del sito istituzionale ove esso è pubblicato.  

FASE 1 - INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE 

D’ESAME 

Il Comune di Calusco d’Adda riepiloga di seguito le informazioni preliminari ai fini della 

partecipazione della prova: 

▪ Prova scritta (mediante l’utilizzo di strumenti informatici) – 8 settembre 2021 dalle 

ore 10:00  

Al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza prima e durante le 

prove e assicurare un flusso ordinato di ingresso e uscita dei candidati, è stata individuata 

quale sede di svolgimento della prova concorsuale scritta l’Istituto Tecnico Industriale 

“Guglielmo Marconi” di Via Verdi 60 a Dalmine, e precisamente l’aula “informatica”, dotata 

di idonei strumenti informatici e digitali. 

La sede risulta idonea poiché rispetta i seguenti profili essenziali: 

▪ Pavimentazione e strutture verticali dei locali di svolgimento della prova in 

materiale liscio e facilmente sanificabile; 

▪ Vicinanza del locale di svolgimento delle prove e dei servizi igienici con percorso 

dedicato e ad uso esclusivo; 

▪ Porte e finestre ampie, affinché sia consentita l’areazione naturale del locale; 

▪ Presenza di idonei strumenti informatici e di barriere di separazione tra le singole 

postazioni 

▪ Esclusività d’uso della struttura, poiché nelle date individuate le lezioni sono 

sospese. 

 
1 Il piano deve essere reso disponibile sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni 

precedenti lo svolgimento della prova. 
2 L’autodichiarazione deve essere inviata entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove. 
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Figura 1 – L’Istituto Tecnico “G. Marconi” di Dalmine 

Le aree interessate sono chiaramente evidenziate nella sottostante planimetria. 

In arancione l’aula di svolgimento della prova, in viola la sala di isolamento casi Covid, 

in verde il percorso di ingresso, in rosso il percorso di uscita e in blu il percorso per 

raggiungere i servizi igienici. 

 

Figura 2/a - Estratto planimetrico Piano Terra dell'edificio “ITIS Marconi”  

  

Figura 3/b - Estratto planimetrico Piano Primo dell'edificio “ITIS Marconi” 
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Figura 4/b - Estratto planimetrico Piano Secondo dell'edificio “ITIS Marconi” 

 

Percorsi e flussi all’interno dei luoghi di svolgimento delle prove di concorso 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e 

regolamentati in modalità a senso unico, mediante apposita cartellonistica orizzontale e 

verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita 

sono separati e indentificati. 

Nell’area concorsuale e nell’aula concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area 

concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere l’aula 

concorso; la planimetria dell’aula concorso, recante la disposizione dei posti, l’indicazione 

delle file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 

 

FASE 2 – PROCEDURE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA  

Al fine di garantire il pieno rispetto delle normative in materia di sanità e salute pubblica 

e, altresì, consentire uno snello svolgimento delle attività concorsuali, si indicano 

schematicamente le operazioni per lo svolgimento della prova scritta. 

Preparazione 

▪ Nei giorni precedenti la prova, compatibilmente con l’effettiva disponibilità dei locali, 

il presidente fa disporre le sale in modo tale che siano garantite tutte le seguenti 

prescrizioni: 

o deve essere individuato e adeguatamente segnalato prima dell’ingresso delle 

sale d’esame un “desk di identificazione” dotato di barriere “parafiato” in 

plexiglass e gel idroalcolico su ambedue i lati; 

o ogni candidato deve avere a disposizione un banco individuale con idonea 

attrezzatura informatica, pianale liscio ed una sedia con seduta in plastica 

o legno lucido. Non sono ammesse sedie con imbottiture o rifiniture in 

tessuto.  

o la distanza tra i singoli banchi in ciascuna sala deve essere tale da garantire 

che i candidati si trovino ad almeno metri 2,25 gli uni dagli altri; per 

comodità, la distanza orizzontale è misurata a partire dalla mezzaria del 

banco stesso, mentre quella verticale è misurata sul lato di seduta del 

candidato (vedasi fig. 6). Ciò garantisce una distanza delle rime buccali pari 

ad almeno metri 2,25. 
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Figura 5 - Disposizione dei banchi 

▪ Con almeno 2 ore di anticipo rispetto all’orario di inizio della prova di preselezione, 

la ditta incaricata provvede alla pulizia e alla accurata sanificazione delle aree 

individuate al punto 3 avendo massima cura nella igienizzazione di maniglie e 

parti comuni (servizi igienici, desk di accettazione, …) ivi comprese le postazioni 

informatiche per lo svolgimento della prova. 

▪ Al termine delle operazioni di sanificazione, la ditta incaricata appone apposito 

sigillo (allegato sotto la lettera C al presente documento) sulle porte di accesso ai 

locali oggetto di prova affinché nessuno possa accedervi. 

▪ Con congruo anticipo, la commissione si ritrova presso la sede per la verifica degli 

spazi; è compito esclusivo del presidente di commissione verificare che i sigilli 

apposti siano intatti. 

o Attenzione: in caso i sigilli siano stati alterati, il Presidente dà immediate 

disposizioni affinché la ditta incaricata provveda ad una speditiva nuova 

sanificazione dei locali per garantire l’accessibilità ai candidati che, 

nell’attesa, devono essere invitati a rimanere all’esterno della struttura e a 

mantenere le distanze interpersonali previste. 

▪ Contestualmente all’insediamento della commissione, il Presidente individua tra il 

personale ATA (collaboratori scolastici) in servizio presso l’istituto un incaricato 

addetto alla sanificazione dei bagni dopo ogni utilizzo da parte del personale e dei 

candidati. 

▪ Ogni postazione è dotata di idoneo strumento informatico per lo svolgimento della 

prova opportunamente igienizzato.  

Accesso dei candidati 

▪ Al fine di evitare assembramenti al momento dell’entrata dell’area concorsuale i 

candidati saranno invitati a presentarsi mezz’ora prima dell’inizio della prova. 

▪ All’ingresso dell’area concorsuale un commissario o altro personale incaricato 

provvede a far igienizzare le mani ai candidati e alla successiva misurazione della 

temperatura corporea impiegando apposito strumento (cd. “Termoscanner”).  

▪ Dopo aver accertato che la temperatura sia inferiore a 37.5°, il candidato è 

invitato a recarsi presso il desk di identificazione e (in questo ordine): 
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o a fornire un valido documento di identificazione; 

o a fornire autocertificazione (Allegato B) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 sul buono stato di salute (il modulo è preventivamente inviato via 

mail/PEC con la raccomandazione di compilarlo prima di recarsi presso la 

sede d’esame) da cui si evinca che il candidato: 

▪ non manifesti alcuno dei seguenti sintomi: 

• temperatura corporea superiore a 37.5° e brividi 

• tosse di recente comparsa 

• difficoltà respiratoria 

• perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto  

• perdita o alterazione del gusto 

• mal di gola 

▪ non sia sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare/fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora come misura di prevenzione dal contagio da Covid-19; 

o a fornire la certificazione verde COVID-19 (GREEN-PASS), ricordando 

che la certificazione verde attesta una delle seguenti condizioni:  

• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  

• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione 

dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, 

disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero 

della salute;  

• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo 

al virus SARS-CoV-2). 

o a fornire, in alternativa al GREEN-PASS l’attestazione di negatività a 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 dallo svolgimento della prova; 

o a rimuovere la mascherina personale per consentire la piena e certa 

identificazione del candidato mediante il confronto con il documento 

d’identità; 

o ad indossare una nuova mascherina FFP2 messa a disposizione in busta 

di carta individuale; la mascherina usata deve essere gettata dal 

candidato in un contenitore dedicato messo a disposizione. I candidati 

devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine 

fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di 

partecipare alla prova. 

▪ In caso di temperatura pari o superiore a 37.5° o altra sintomatologia 

riconducibile al Covid-19, il candidato deve essere invitato a rientrare al proprio 

domicilio. È in ogni caso escluso l’accesso all’area concorsuale. 

Il mancato rispetto delle indicazioni impartite o il rifiuto a fornire la documentazione 

richiesta comporta il divieto di accesso all’area concorsuale al candidato. 

Dopo ogni identificazione e acquisizione della documentazione, il commissario incaricato 

deve obbligatoriamente igienizzare le mani con soluzione idroalcolica. 

I candidati sono quindi invitati ad accedere all’aula concorso in modo ordinato da un 

commissario che garantisce il rispetto delle distanze e l’impiego delle mascherine facciali 
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sin dall’ingresso nell’edificio, seguendo il percorso a senso unico segnalato mediante 

apposita cartellonistica verticale e orizzontale di carattere prescrittivo, informativo e 

direzionale. 

L’accesso e la distribuzione dei candidati nelle aule saranno effettuati in modo da garantire 

un numero adeguato ed una uniforme distribuzione per il rispetto delle distanze di 

sicurezza. 

Svolgimento della prova 

▪ I candidati che, durante lo svolgimento della prova scritta, dovessero manifestare 

sintomi riconducibili a Covid-19 (con riferimento a quanto indicato al punto 

precedente) sono fatti accomodare presso la sala di isolamento (opportunamente 

segnalata mediante idonea cartellonistica); 

In conseguenza, deve immediatamente e senza indugio essere contattato il Dipartimento 

di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS Bergamo comunicando le informazioni essenziali 

per il tracciamento del contagio. 

Esodo 

▪ Al termine della prova, i candidati, che avranno terminato prima del termine del 

tempo a disposizione, dovranno alzare la mano ed attendere cenno del presidente 

affinché nessun altro candidato faccia lo stesso 

▪ Non sarà possibile lasciare la sala senza autorizzazione da parte del Presidente. 

L’attesa dovrà avvenire tassativamente presso la propria postazione sempre 

indossando i dispositivi già citati. 

▪ In ogni caso, l’esodo dalla sala dovrà obbligatoriamente avvenire in maniera 

ordinata. Il Presidente annuncerà ad alta voce le file che potranno alzarsi per 

abbandonare la sala, seguendo il percorso di uscita segnalato. I candidati devono 

tassativamente rispettare, anche quando in piedi, la distanza interpersonale di 2,25 

metri. 

 

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO E ADEMPIMENTI A CARICO  

Il personale coinvolto nella presente procedura concorsuale è così individuato: 

▪ n. 1 con mansione di Presidente della Commissione; 

▪ n. 2 con mansione di membri della Commissione; 

▪ n. 1 con mansione di segretario, addetto all’accoglienza e all’indicazione 

dell’assegnazione dei posti; 

▪ n. 2 con mansione di supporto tecnico 

▪ n. 1 con mansione di addetta alla pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi 

igienici. 

Adempimenti a carico del personale di carattere generale 

▪ essere a conoscenza del contenuto del presente Piano Operativo Specifico; 

▪ essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (GREEN-PASS); 

▪ in alternativa al Green-pass, eseguire un test antigenico rapido o molecolare, 

mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 

della prova; 

▪ indossare il dispositivo di protezione facciale filtrante FFP2/FFP3 privo di valvola di 

espirazione per l’intero svolgimento della prova concorsuale; 
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▪ sottoporsi a una adeguata e frequente igienizzazione delle mani; 

▪ utilizzare aree d’ingresso e di uscita diverse rispetto a quelle utilizzate dai candidati 

per entrare e uscire dall’area concorsuale e, nello specifico, l’ingresso/uscita posto 

a lato della sala consiliare. 

Adempimenti a carico del personale nei confronti dei candidati al momento 

dell’accesso del candidato nell’area concorsuale 

▪ rilevare la temperatura corporea con idonea strumentazione e, nel caso in cui la 

temperatura corporea sia superiore a 37,5°C, inibire al candidato l’ingresso nell’area 

concorsuale e invitarlo a ritornare al proprio domicilio; 

▪ fornire a ogni partecipante un dispositivo di protezione facciale filtrante FFP2 e 

fornire, altresì, le indicazioni sul corretto utilizzo dello stesso (copertura delle vie 

aeree, naso e bocca), sulla sua eventuale sostituzione e sul suo successivo 

smaltimento; 

▪ non consentire nell’area concorsuale l’uso di dispositivi in possesso del candidato e, 

in caso di rifiuto di indossare il dispositivo fornito dall’Ente, inibire al partecipante 

l’ingresso nell’area concorsuale e comunicargli l’impossibilità di partecipare alla 

prova; 

▪ invitare i partecipanti a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale; 

▪ raccomandare ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni 

concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”; 

▪ identificare i candidati dalla postazione dotata di apposito divisorio in plexiglass 

(barriere antirespiro) e di una finestra per il passaggio dei documenti di 

riconoscimento e concorsuali del partecipante, garantendo l’identificazione 

prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei 

candidati richiedenti tempi aggiuntivi; 

▪ attuare la consegna e il ritiro di materiale o documentazione mediante deposito e 

consegna su un apposito piano di appoggio evitando che avvenga brevi manu;  

▪ fornire penne monouso che verranno utilizzate anche durante lo svolgimento della 

prova; 

▪ indicare la postazione ove recarsi. 

 

FASE 3 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

COMPORTAMENTI A CUI DEVONO ATTENERSI I CANDIDATI 

▪ indossare il dispositivo di protezione facciale filtrante FFP2 per l’intera durata della 

prova 

▪ rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova 

stessa, fino alla consegna dell’elaborato e all’autorizzazione all’uscita  

▪ allontanarsi dalla propria postazione solo per recarsi ai servizi igienici o per altri 

motivi indifferibili 

▪ non consumare alimenti, a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 

munirsi preventivamente 

▪ al termine dello svolgimento della prova, segnalare il compimento alzando la mano 

e, previa autorizzazione da parte dei membri della commissione esaminatrice o del 

personale addetto, consegnare gli elaborati e uscire in maniera ordinata 

▪ al termine della prova, per i candidati ancora presenti, una volta consegnato 

l’elaborato, uscire in maniera ordinata, progressivamente per singola fila e in tempi 
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distanziati tra loro, al fine di garantire la distanza interpersonale tra i partecipanti 

di almeno 2,25 metri e al fine di evitare assembramenti, con priorità ai candidati 

con disabilità e alle donne in stato di gravidanza 

▪ una volta usciti, non soffermarsi nei pressi dell’uscita e recarsi celermente su 

pubblica via, ove, da quel momento, non ci sarà più alcun controllo da parte del 

personale dell’Ente sui comportamenti tenuti. 

 

COMPORTAMENTI A CUI DEVE ATTENERSI PERSONALE ADDETTO 

Tutto il personale 

▪ essere sempre muniti di facciale filtrante e circolare solo nelle aree e nei percorsi 

indicati, evitando di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 

metri 

Personale con mansione di membri della commissione  

▪ all’occorrenza e a fronte di esplicita motivata richiesta, avvicinarsi al candidato per 

il tempo strettamente necessario alla risoluzione della problematica o richiesta di 

chiarimento, mantenendo toni vocali bassi, sia per non disturbare gli altri candidati 

sia per evitare un maggior effetto droplet dovuto a maggiore vibrazione delle corde 

vocali per il raggiungimento di alti volumi 

Personale con mansione di segretaria 

▪ distribuire l’eventuale documentazione necessaria per la prova direttamente al 

posto di ognuno dei partecipanti 

▪ nel caso in cui nel corso della prova un partecipante presentasse uno dei sintomi di 

cui al Protocollo, condurre il partecipante stesso nel locale appositamente 

individuato e identificato, descritto alla fase 1 che precede 

Personale con mansione di addetta ai servizi igienici  

▪ presidiare costantemente i servizi igienici e limitarne l’accesso, in numero di 1 

utente alla volta, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali 

▪ pulire e sanificare costantemente dopo ogni singolo utilizzo i servizi igienici e 

garantire la presenza di sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse 

con apertura a pedale 

PROVA ORALE 

Il giorno 9 settembre 2021 alle ore 14:00 si svolgerà la prova orale presso la sede 

Comunale del Comune di Calusco d’Adda in Piazza San Fedele, 1 – Sala del Consiglio.  

 

▪ il locale utilizzato per i colloqui dovrà essere areato in maniera continua;  

▪ la Commissione dovrà rispettare il distanziamento di almeno 1 metro tra i suoi 

componenti;  

▪ il candidato ed i commissari indosseranno la mascherina e il candidato dovrà essere 

distanziato almeno 2 metri dal membro della commissione più vicino;  

▪ il tavolo adibito al colloquio dovrà essere dotato di n. 1 dispenser gel idroalcolico da 

utilizzare frequentemente per l’igiene delle mani e n. 1 disinfettante spray all’etanolo 

minimo 70% per disinfettare la superficie del tavolo maggiormente toccata e su cui 

sono appoggiati i documenti di riconoscimento. 

• una volta usciti, non soffermarsi nei pressi dell’uscita e recarsi celermente su pubblica 

via, ove, da quel momento, non ci sarà più alcun controllo da parte del personale 

dell’Ente sui comportamenti tenuti. 
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Calusco d’Adda, 13 agosto 2021  

  

 

            Il Presidente delle Commissione  

      Dott. Paolo Zappa 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

 

 

ALLEGATI 

A) Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica con prot. n. 25239 del 15 aprile 2021 

B) Autocertificazione stato di salute 

C) Copia del sigillo 

 


