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COMUNE DI LUMEZZANE 

SETTORE RISORSE UMANE 

uffiicio.personale@comune.lumezzane.bs.it 

 

   
 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A 

TEMPO DETERMINATO E PIENO – EX ART.110 COMMA 1 D.LGS. N.267/2000, DA 

ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

PIANO OPERATIVO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA PROVA 
CONCORSUALE 

 

DISPOSIZIONI NORMATIVE 

DPCM 14 gennaio 2021 

 

Protocollo predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico-

scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, adottato dall’Ente con 

deliberazione della Giunta Comunale n. del 09.02.2021. 

 

Protocollo operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 contenente le modalità operative 

da seguire per lo svolgimento delle procedure di concorso pubblico bandite dall’Ente” 

approvato dall’Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 04.06.2020 

 

D. Lgs 81/2008 e smi 

 

FINALITA’ 

Il presente documento si pone la finalità di fornire indicazioni specifiche volte alla prevenzione 

e protezione dal rischio di contagio da Covid 19 nell’organizzazione e nella gestione della prova 

concorsuale che si svolgerà presso i locali posti all'interno della struttura di proprietà comunale 

denominata "Teatro Odeon". 

 

DESTINATARI 

I destinatari del presente documento, in applicazione del DPCM 14.01.2021, sono i seguenti: 

 L’Amministrazione comunale; 

 La commissione esaminatrice; 

 Il personale di vigilanza; 

 I candidati; 

 Tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti 

 Eventuale personale sanitaro presente in loco. 

 

PROCEDURE DI GESTIONE EMERGENZA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Nell’organizzazione delle prove l’Amministrazione adotta, oltre a quanto specificatamente 

previsto dal presente piano, tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa 

vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro d. Lgs 81/2008). 

 

Il Comune di Lumezzane, proprietario della struttura denominata "Teatro Odeon" in cui si 

svolge la prova, è dottato del Piano di emergenza e di evacuazione previsto dalla normativa 

vigente in materia. Apposita cartellonistica è affissa in loco.  

 

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE 

Le fasi della procedura concorsuale, per le quali sono specificate di seguito le misure 

organizzative igienico sanitarie pe i candidati, la commissione e i lavoratori coinvolti, sono le 

seguenti: 

 ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE E ALL'AULA CONCORSO; 

 SVOLGIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE; 

 CONCLUSIONE DELLA PROVA E DEFLUSSO DEI CANDIDATI. 

 

Candidati 
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Alla prova selettiva sono iscritti n. 9 candidati, pertanto è rispettata la disposizione che 

prevede un numero massimo di 30 candidati per sessione.  

 

Tutti i candidati, dal momento dell’ingresso nell'area concorsuale, devono rispettare le 

indicazioni di seguito descritte:  

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

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.  

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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;  

4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un’apposita autodichiarazione , 

da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il rispetto degli 

obblighi di cui ai punti 2 e 3; 

5. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad 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 dalla data di svolgimento delle prove; 

6. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione 

organizzatrice. La mascherina dovrà essere correttamente indossata (copertura delle 

vie aeree, naso e bocca), e sostituita in caso di rottura o deterioramento. Non è 

consentito in ogni caso, nell’area concorsuale, l'uso di mascherine chirurgiche, facciali 

filtranti, e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

Qualora una o più delle soprindicate condizioni non ovesse essere soddifatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

All’ingresso nell’area concorsuale viene rilevata la temperatura corporea, mediante termometro 

manuale con misurazione automatica. 

 

In ogni caso, 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 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

In ogni fase della procedura concorsuale, deve essere obbligatoriamente rispettato il “criterio 

di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i 

candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e la commissione 

esaminatrice. 

 

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

modalità a senso unico, come si evince dalla planimetria allegata e i candidati sono indirizzati 

lungo i percorsi anche tramite apposita segnaletica posta in loco. 

 

I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente identificati. All’edificio accedono da 

ingressi separati i membri della commissione e i candidati. 

 

La planimetria dei percorsi è messa a disposizione dei candidati. 
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Nell’ingresso all’area concorsuale e in prossimità dei bagni sono resi disponibili, in numero 

adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

 

In prossimità dei dispenser e dei servizi igienici sono altresì affisse le istruzioni per il lavaggio 

delle mani. 

 

I candati devono accedere all’area concorsuale dopo aver utilizzato il dispenser lavamani 

igienizzante, si immettono nel percorso idenificato, atto a garantire file ordinate e dotato di 

segnaletica, mantenendo la distanza di 2 metri tra persona e persona.  

 

La posizione degli operatori addetti all’identificazione dei candidati, è dotata di appositi divisori 

in plexiglass. La consegna e il ritiro del materiale  e della documentazione avviene mediante 

deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. La postazione è dotata di dispenser con 

soluzione idroalcolica ed i canddati devono igienizzare le mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione. 

 

Viene garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati 

diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi (i candidati devono segnalare 

preventivamente la circostanza). 

 

Per ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione, avendo l’Amministrazione 

richiesto ai candidati di trasmettere copia scansionata del documento d’identità che sarà 

presentato in sede concorsuale, si procederà alla identificazione e alla verifica della 

corrispondenza tra il documento inviato e quello esibito. 

 

Commissione giudicatrice e operatori di vigilanza 

La commissione esaminatrice è composta da: 

 n. 2 dipendenti del Comune con funzioni di commissario di gara; 

 n. 3 membri esterni della commissione 

 n. 1 dipendente del Comune con funzioni di segretario; 

 

Inoltre durante le operazioni saranno presenti:  

 n. 2 dipendenti del Comune di Lumezzane per supporto nelle fasi di identificazione e di 

igresso e uscita dei candidati; 

 n. 1 esecutore addetto alla pulizia e igienizzazione dei servizi igienici (operatore in 

servizio presso ditta appaltatrice). 

 

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 

componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 

privi di valvola di espirazione fornite dall’Amministrazione.  

Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei 

candidati, bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 

 

REQUISITI AREA CONCORSUALE 

La prova si svolgerà all'interno della struttura di proprietà comunale denominata "Teatro 

Odeon". La struttura risulta identificata catastalmente al fg. 32 mappale 91 sub 4, come da 

visura catastale sotto riportata. 
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Vi è un’adeguata viabilità in quanto la struttura è raggiungibile percorrendo la via Monsuello, 

risultano inoltre presenti e disponibili parcheggi pubblici e parcheggi pubblici riservati a 

soggetti diversamente abili. 

La fermata del trasporto pubblico è posta nelle vicinanze dell’immobile come da planimetria 

sottostante. 

 

 
 

La struttura risulta sanificata antecedentemente alla data di svolgimento delle prove. 

 

Gli spazi sono articolati in modo tale da garantire il rispetto del "criterio di distanza droplet” di 

almeno 1 metro, aumentato di un altro metro nell’aula concorso.  

I flussi di accesso e uscita sono organizzati in modalità a senso unico. Sono inoltre individuati 

nel rispetto delle prescrizioni del protocollo, i posti dei candidati, di eventuali altri soggetti che 

assistono alla prova, le file di ubicazione e i bagni nei quali sono esposte le istruzioni per il 

corretto lavaggio delle mani. 
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La struttura risulta dotata di un secondo ingresso che verrà utilizzato dai vari soggetti addetti 

alle attività concorsuali. 

 

Il tutto è meglio evidenziato nella planimetria allegata. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina 

chirurgica. È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati 

possono munirsi preventivamente. 

 

I candidati verrano esaminati, nel rispetto dell’ordine prestabilito e dell’orario assegnato, 

secondo le seguenti modalità. È predisposta apposita postazione dotata di pc portatile, il tutto 

igienizzato ad ogni colloquio, alla quale accedono i candati singolarmente. La selezione inizierà 

con la somministrazione di un questionario finalizzato alla valutazione delle competenze 

trasversali, da compilare mediante utilizzo del pc. Seguirà il colloquio finalizzato ad una 

valutazione complessiva del profilo di competenza ed esperienza posseduto rispetto a quanto 

richiesto per lo svolgimento del ruolo per il quale si effettua la selezione (competenze 

tecnico/specialistiche). Infine si procederà con l’accertamento della lingua inglese e dell’uso 

delle applicazioni informatiche più diffuse.  

 

CONCLUSIONE DELLA PROVA E DEFLUSSO DEI CANDIDATI. 

Al termine della seduta i candidati dovranno defluire seguendo il percorso in modalità a senso 

unico, mantenendo sempre una distanza di 2 metri dalle altre persone.  

 

 

ALLEGATI 

Piano emergenziale e di evacuazione della struttura. 

Planimetria della struttura. 

 

Il presente documento e relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale 

www.comune.lumezzane.bs.it nella sezione amministrazione trasparente – concorsi. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Francesca Di Nardo 
Firmato digitalmente 

 

http://www.comune.lumezzane.bs.it/

