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PIANO OPERATIVO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA
LOCALE CATEGORIA C1, IN OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO
PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DEL
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA, PROT. N. 7293 DEL 3/2/2021

PREMESSA
Nell’ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus
Covid-19,
19, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, all’art. 1,
comma 10, lettera z), ha disposto 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 dii 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”.
civile
Successivamente, in data 3 febbraio 2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato
con prot. 7293 del 3/2/2021 il “Protocollo
“Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1,
comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021”,
2021”, validato dal C.T.S. nella seduta del
29/01/2021.
In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato, il Comune di Sant’Urbano
Sa
adotta
il presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento delle prove scritte
relative alla procedura concorsuale per agente di polizia locale, chee si terranno in data
10/03/2021
/03/2021 nonché della prova orale, che si terrà
terr in data 18/03/2021,
/03/2021, 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
Commissione e del personale di vigilanza, tenuto conto dell’attuale
stato di emergenza da virus Covid-19.
Covid
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Covid 19; per tutto
tu
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 attraverso gli appositi Protocolli per tutela e la sicurezza dei
lavoratori negli ambienti di lavoro.
Il Presente Piano è stato comunicato via PEC a tutti i candidati almeno 5 giorni prima lo
svolgimento delle prove.
In considerazione del contenuto richiesto dal protocollo della Funzione Pubblica, prot. n. 7293
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del 3/2/2021 (punto 9), con il presente piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari
per laa corretta gestione ed organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto,
per ogni fase di svolgimento della stessa:
FASE 1 - INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE
D’ESAME:
Le prove concorsuali si tengono presso il Palazzetto comunale adiacente
ente alla sede del Polo
scolastico Leonardo Loredan in via Cà Nove 7, Sant’Urbano. Qualora il numero dei candidati
fosse superiore a 30,, pertanto, saranno formate due sedi distaccate con ingressi scaglionati e
uscite separate. La struttura
truttura nella quale si tiene il concorso ha un ingresso autonomo e dispone
di un ampio spazio esterno coperto e di un ingresso filtro per l’accesso dei candidati.
Tutti i componenti della commissione ed il personale comunale incaricato della vigilanza, adotta
le misure previste per l’accesso ai luoghi di lavoro, pertanto, dovranno sottoporsi alla
misurazione della temperatura che non dovrà essere superiore a 37,50, non dovranno presentare
sintomi da Covid e dovranno indossare la mascherina ffp2 messa a disposizione
disposizione dal Comune al
mattino.
I candidati vengono invitati nell’area di prefiltraggio per l’identificazione uno alla volta.
Sui banchi per l’identificazione viene messa una barriera in plexiglass con un’apposita finestra
per il passaggio dei documenti.
All’arrivo a ciascun candidato viene consegnato il materiale per lo svolgimento della prova e
viene invitato ad accomodarsi al numero assegnato e contrassegnato sul banco.
All’ingresso viene collocato un apposito dispenser con igienizzante che il candidato
candidat userà prima
dell’identificazione e nuovamente prima della consegna del materiale. All’ingresso della sala
nella quale si svolgono le prove viene collocato un altro dispenser.
L’ampiezza della sala consente di tenere i partecipanti ad una distanza interpersonale
interp
pari a 2 mt
lineari in tutte le direzioni. I banchi della Commissione sono collocati ad una distanza pari a oltre
4 metri di distanza dai primi banchi dei candidati.
UBICAZIONE DELLA SEDE DEL CONCORSO
Il Palazzetto comunale ove si tengono le prove scritte adiacente alla sede del Polo scolastico
Leonardo Loredan in via Cà Nove 7, Sant’Urbano,
Sant’Urbano è situato a poche decine di metri dalla fermata
dell’autobus ed è facilmente
mente raggiungibile in auto dalla strada comunale S.P. 41 via Europa.
Europa
All’ingresso dei candidati c’è uno spazio per il prefiltraggio dei candidati e viene misurata la
temperatura attraverso un c.d. totem senza l’ausilio di personale che rilevi la temperatura
manualmente.
Ove fossero presenti candidati nell’area di prefiltraggio che manifestino
manifest no la sintomatologia da
Covid od una temperatura superiore a 37,5° o risulti privo del referto negativo da tampone
effettuato nelle 48 ore precedenti (non prima del 8 marzo), la Commissione procederà ad
accompagnare, verrà inibito l’accesso ai locali preposti alle prove.
In particolare, la sintomatologia da Covid è la seguente:
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1.
2.
3.
4.

temperatura corporea superiore a 37,5° C e brividi;
tosse di recente comparsa;
difficoltà respiratoria;
perdita improvvisa dell’olfatto
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
5. mal di gola;
Il giorno antecedente la prova sarà effettuata la completa sanificazione dei locali:
locali
- pulizia e sanificazione dei locali, nonché dei servizi igienici dedicati;
- con personale comunale, presente nell’area del concorso durante le prove viene assicurata

l’igienizzazione
igienizzazione dei servizi;
servizi
FASE 2 – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLE
PROVE
Tutti i candidati sono avvisati sia mediante avviso affisso sul sito che mediante
comunicazione via PEC.
Al fine di agevolare le operazioni di identificazione i candidati sono stati invitati a
trasmettere preventivamente via PEC/mail entro il giorno 8 marzo,, copia scansionata del
documento di identità che sarà presentato in sede concorsuale.
Tutti i candidati sono stati avvisati della necessità di presentarsi con un referto negativo da
esibire alla commissione con il quale il candidato dimostri di essersi sottoposto al tampone
molecolare
colare o rapido nelle 48 ore antecedenti la data di espletamento delle prove.
prove
Ai candidati è stato, altresì
sì, trasmesso il modulo di autocertificazione,, ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n. 445/2000, recante le seguenti dichiarazioni:
6. l’assenza dei seguenti sintomi:
7. temperatura corporea superiore a 37,5° C e brividi;
8. tosse di recente comparsa;
9. difficoltà respiratoria;
10. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
11. mal di gola;
12. di non essere sottoposti 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.
Covid
Il candidato
ndidato non è ammesso a sostenere le prove,
prove, dovendosi inibire l’ingresso all’area
concorsuale, nei seguenti casi:
- mancata presentazione di un referto negativo di tampone molecolare o rapido nelle 48 ore
antecedenti la data di espletamento della prova, dunque,
dunque, non antecedente il giorno 8 marzo
2021;
- la mancata esibizione dell’autocertificazione,
dell’autocertificazione, in tal caso, si rende noto che la produzione di
autocertificazione non veritiera verrà segnalata come previsto dalla normativa vigente;
- la presenza di sintomatologia indicati al punto precedente;
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- il rifiuto di sottoporsi a misurazione della temperatura;
- il rifiuto di indossare la mascherina all’uopo consegnata dal personale e mantenuta durante

tutta la durata della prova;
Il candidato che presenti una sintomatologia riconducibile al CovidCovid-19 o una temperatura
superiore ai 37,5°C, verrà invitato a ritornare al proprio domicilio.
domicilio
E’ prevista una stanza, “Pre--triage”, preposta a gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili
riconduci
al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale.
concorsuale

FASE 3 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Prove scritte
Durante la fase di svolgimento delle prove, il numero dei candidati e l’ampiezza della sala
consentono di tenere le distanze ed ogni condizione di sicurezza.
La Commissione mette a disposizione dei candidati una mascherina tipo chirurgica che dovrà
essere indossata nell’ambiente esterno di prefiltraggio consegnato da personale di vigilanza e
mantenuto durante
ante lo svolgimento delle prove.
prove
E’ vietato alzarsi dal posto assegnato, fatto salvo per l’utilizzo dei servizi igienici o altre
improrogabili necessità.
E’ vietata la consumazione di alimenti ad eccezione delle bevande.
La prova viene consegnata dal candidato
cand
al personale nel suo posto collocandola in una scatola.
Il materiale necessario per sostenere la prova scritta viene posto su ogni banco assegnato a
ciascun candidato.
Prove orali
A causa della carenza di rete sufficiente che garantisca il regolare svolgimento della prova in
modalità telematica, la prova orale viene eseguita in presenza presso la sala consiliare della sede
municipale sita in Sant’Urbano, frazione Cà Morosini, via Europa n. 20. La sala è di mq 60 e,
dunque, ha una capienza sufficiente per contenere i candidati e garantisce la pubblicità
dell’esame.
Le misure di sicurezza sono quelle previste per accedere alla sede municipale da parte del
pubblico, pertanto, verrà eseguita la misurazione della temperatura che non potrà essere
superiore a 37,5° e i candidati non dovranno presentare i sintomi da Covid-19.
Covid
I candidati,, inoltre, dovranno presentare l’autocertificazione,
l’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000, recante le seguenti dichiarazioni:
l’assenza dei seguenti sintomi:
-

temperatura corporea superiore a 37,5° C e brividi;

-

tosse di recente comparsa;

-

difficoltà respiratoria;

-

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita
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del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
-

mal di gola;

di non essere sottoposti 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.
Covid
FASE 4 - MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ADDETTO
I componenti della Commissione di concorso, il personale comunale e il personale di vigilanza
sono applicate le seguenti misure:
-

utilizzo di mascherine FFP2, frequente ed accurata igienizzazione delle mani;

-

misurazione della temperatura che non potrà essere superiore a 37,5;

-

presentazione dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
recante le seguenti dichiarazioni:
- l’assenza dei seguenti sintomi:
- temperatura corporea 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;
- di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario
iario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.
Covid

Il presente piano viene inviato
invia 3 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la
funzione pubblica a mezzo
ezzo PEC e pubblicato nel sito istituzionale dove esso è pubblicato.
Sant’Urbano, 19 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Zeno Lorenzetto

