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PIANO OPERATIVO SPECIFICO
per il COLLOQUIO per l’assunzione di 1 posto a tempo parziale (24
ore settimanali) e determinato per “Collaboratore Amministrativo”
Categoria B3 – POS. EC. B3 da assegnare al COMUNE DI TARANTA
PELIGNA
(servizi demografici e protocollo).
Il presente documento (di seguito Piano) è adottato in attuazione del “Protocollo
di svolgimento dei concorsi pubblici” del 15.04.2021 emanato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con prot. n.
25239 del 15/04/2021 e validato dal Comitato tecnico-scientifico nel corso della
seduta del 29 marzo 2021 (di seguito Protocollo Nazionale) e trova applicazione
per lo svolgimento del colloquio per la selezione di n. 1 posto a tempo
parziale (24 ore settimanali) e determinato per “Collaboratore
Amministrativo” Categoria B3 – trattamento economico corrispondente
alla categoria B3 per il periodo 06.07.2021 – 06.07.2022 da assegnare
al COMUNE DI TARANTA PELIGNA (servizi demografici e protocollo).
Il Protocollo Nazionale prevede che per le prove orali e pratiche nel caso di
svolgimento in presenza si dovranno seguire le regole del Protocollo
opportunamente adattate. In particolare le amministrazioni provvederanno a
scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare
assembramenti in prossimità ed all’interno dell’area concorsuale.
SEDE e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
La prova si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Palena in via Roma
5.
La sede prescelta consente di garantire (come da planimetria allegata):
- un’area adibita alla misurazione della temperatura e alla sanificazione;
- un’area adibita all’identificazione dei candidati;
- un’area concorsuale dotata di un percorso unidirezionale di entrata e di uscita;
- un percorso di entrata/uscita riservato alla commissione.
L’area adibita alla misurazione della temperatura è situata all’ingresso dell’area
concorsuale e sarà presente una unità di personale addetto alla misurazione della
temperatura.
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Qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti,
alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia
riconducibile al COVID 19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio,
indipendentemente dalla disponibilità dell’area pre-triage e isolamento.
Successivamente i candidati passeranno, uno alla volta, nell’area di
identificazione (dotata di sportello in vetro con finestra per il passaggio dei
documenti) dove consegneranno l’autocertificazione attestante lo stato di salute,
riceveranno la mascherina FFP2 da indossare durante la prova e verranno
identificati.
Presso l’area di identificazione sarà presente una unità di personale.
Presso la postazione di identificazione saranno disponibili appositi dispenser di
gel idroalcolico che i candidati dovranno utilizzare per igienizzare le mani prima e
dopo la consegna/ricezione del materiale.
Per le operazioni di identificazione, saranno rese disponibili penne monouso per i
candidati.
Nell’area concorsuale non è ammesso l’uso di mascherine chirurgiche, facciali
filtranti e mascherine di comunità in possesso dei candidati che potranno
smaltirle in appositi contenitori per la raccolta differenziata, collocati in
prossimità della postazione per l’identificazione.
I candidati prenderanno posto presso l’area di attesa al posto assegnato e,
chiamati dalla commissione, si recheranno alla postazione per lo svolgimento del
colloquio. La postazione sarà dotata di apposito divisore in plexiglass.
Fra un candidato e l’altro sarà effettuata la sanificazione della postazione.
Per la valutazione (fra un candidato e l’altro) la commissione si recherà
nell’aula adiacente la sala conciliare mediante percorso di entrata e di uscita ad
essa riservato.
Il pubblico potrà fare ingresso nell’area concorsuale successivamente
all’identificazione e all’ingresso dei candidati, in numero congruo ai posti a sedere
presenti nell’area di attesa e uscirà dall’area concorsuale mediante il percorso di
uscita, su autorizzazione della commissione.
COMPORTAMENTO DEI CANDIDATI
I candidati:
1. Dovranno presentarsi senza alcun tipo di bagaglio
2. Non dovranno presentarsi presso la sede concorso se affetti da uno o più dei
seguenti sintomi:
a) Temperatuta superiore ai 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.
3. Non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti a misure
della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria abitazione/dimora come misura di prevenzione
della diffusione del contagio da covid-19.
4. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale
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sino
all’uscita,
i
facciali
filtranti
FFP2
messi
a
disposizione
dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di apposita
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE
Negli ambienti del concorso dovrà essere assicurata la pulizia e la sanificazione
iniziale, prima dell’avvio delle attività e la disinfezione finale alla conclusione
delle stesse.
Inoltre, nell’area concorsuale è assicurata:
- la pulizia;
- la sanificazione e disinfezione 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; all’interno degli stessi
è sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse
con apertura a pedale.
In tutta l’area concorsuale, e in particolare nelle aree antistanti le aule concorso,
presso le postazioni di identificazione e i servizi igienici, sono resi disponibili, in
numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.
L’Amministrazione rende disponibile mediante apposita cartellonistica, in
prossimità dei dispenser e dei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio
delle mani.
In allegato: autodichiarazione e planimetria.
Palena, 21.06.2021
Il Responsabile del Settore Personale
Dott.ssa Floriana Tambasco
(originale firmato e custodito agli atti dell’Unione
ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)
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