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1. SCOPO
Lo scopo del protocollo operativo è quello di evitare possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei
partecipanti e alle procedure concorsuali, tramite l’applicazione delle corrette modalità operative per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il protocollo operativo si applica a tutte le procedure concorsuali. Vengono esaminate tutte le fasi, dall’accesso ai
locali fino al termine dello svolgimento delle prove.

3. NORMATIVA
DPCM 26 aprile 2020 s.m.i., “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”.
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

4. RESPONSABILITÀ
Il Datore di Lavoro, il Referente per il controllo dell’applicazione delle misure e il Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione sono responsabili della corretta attuazione del presente
protocollo.
I funzionari dipendenti dell’Ente e i partecipanti al concorso sono tenuti ad attenersi a quanto indicato nel presente
protocollo operativo.

5. SVOLGIMETO PROVE SCRITTE
5.1 Accesso ai locali
Per i funzionari dipendenti coinvolti nella procedura:
•

si rimanda al protocollo operativo adottato dall’Ente;

•

devono essere utilizzati guanti e mascherina durante la fase di ricezione dei partecipanti, distribuzione del
materiale e accompagnamento ai posti a sedere e durante la fase di riconsegna delle prove.

Per i partecipanti al concorso:
•

L’accesso avverrà garantendo il distanziamento minimo, indossando già la mascherina protettiva;

•

L’accesso ai locali avverrà previa sanificazione delle mani con disinfettante alcolico, tramite l’uso di dispenser
ivi collocati e previa misurazione della temperatura;
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Il partecipante al concorso potrà quindi raggiungere la postazione predisposta per apporre la firma della
presenza e ritirare i fogli e la penna da utilizzare durante le prove;

•

Il personale del comune provvederà ad accompagnare ogni concorrente al proprio posto per lo svolgimento
del prova;

5.2 Distribuzione all’interno dei locali
•

Il posti a sedere in teatro sono 304 suddivisi in 19 file composte da 16 posti ognuna, i concorrenti dovranno
essere posizionati ai lati sulla prima poltroncina esterna di ogni fila pari e ai lati sulla quinta poltroncina
partendo dall’esterno per ogni fila dispari;

•

I concorrenti dovranno indossare per tutto il periodo delle prove scritte la mascherina;

•

I concorrenti potranno utilizzare esclusivamente il materiale consegnato dai funzionari per lo svogimento
della prove;

5.3 Fase di riconsegna delle prove e uscita dai locali
•

Terminata la prova il concorrente si recherà verso la postazione d’ingresso consegnando la prova al
funzionario che la riporrà nell’apposita busta, firmerà l’uscità utilizzando la medesima penna conegnata per lo
svolgimento della prova e si allontanerà immediatamente;

6. SVOLGIMENTO PROVA ORALE PRESSO L’ENTE
6.1 Accesso ai locali Comunali
•

L’accesso ai locali avverrà previa sanificazione delle mani con disinfettante alcolico, tramite l’uso di dispenser
ivi collocati e previa misurazione della temperatura;

6.2 Svolgimento della prova orale
•

La sala è dotata di un ampio tavolo al centro del quale verranno posizionate temporaneamente delle barriere in
plexiglass al fine di consentire lo svolgimento della prova senza l’utilizzo della mascherina;

•

Il concorrente sottoscriverà la presenza utilizzando la penna fornita dall’Ente che verrà igienizzata ad ogni utilizzo;

•

I candidati potranno stazionare, per assistere alle prove, nel locale sede di concorso nel rispetto delle misure
già previste all’art. 6.1, indossando la mascherina e collocandosi nei posti a sedere, accompagnati dal personale
del Comune, nei quali è garantito un distanziamento di almeno un metro.

