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PROT. N. 60134 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DI CUI AL PUNTO 9 DEL  

PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI  
pubblicato in GU n. 126 del 31/05/2022 

 
Il presente Piano operativo, redatto in conformità al “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” di cui alla GU 
n. 126 del 31/05/2022 (da qui in poi: Protocollo), ha ad oggetto la regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid‐19 nello svolgimento delle prove del concorso per: 
 

− N. 1 DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
Le indicazioni del presente Piano operativo si applicano: 

 

a) alla Commissione esaminatrice; 

b) al personale di vigilanza; 

c) ai candidati; 

d) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione 
delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico). 

 

Le prove di concorso si svolgeranno presso la sala consiliare come da calendario pubblicato sul sito istituzionale. 

 
Nell’area concorsuale, definita come da planimetria allegata, sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser 
con soluzione idroalcolica per le mani. In prossimità dei dispenser e nel servizio igienico dedicato, saranno 
segnalate mediante apposita cartellonistica le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
Nell’area concorsuale e nell’aula concorsuale 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; è altresì esposta la planimetria 
dell’aula concorso, recante la disposizione dei posti a sedere. 

 
In prossimità dell’aula concorsuale e del servizio igienico dedicato sono presenti dispenser igienizzanti. 
 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e 
immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire la distanza minima di 1 metro tra persona e persona. 

 
L’attesa dei candidati avviene all’esterno dell’aula concorsuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di 
assembramento. 

 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale- ingresso 
nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle 
sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono stati organizzati e regolamentati. I percorsi di 
entrata e uscita sono stati separati e correttamente identificati, come da planimetria allegata, recante la 
disposizione dei posti e l'ubicazione del servizio ad uso dei candidati. 

 
La postazione degli operatori addetti all’identificazione dei candidati è munita di apposito divisore in plexiglass 
(barriera antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. 
La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma 
mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Presso la postazione di identificazione saranno 
essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori inviteranno i candidati a procedere 
all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale 
concorsuale.  

 
I candidati saranno sistemati nell’aula concorsuale, con la definizione di distanze e di percorsi, come da 
planimetria allegata, per consentirne il diradamento in entrata e in uscita dei candidati, nonché di sufficiente area 
interna con adeguata aerazione naturale. 
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In particolare, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

3) indossare   obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 
L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 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. 
 
Si precisa che, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 24/2022, è venuto meno l’obbligo del 
possesso del green pass per la partecipazione ai concorsi pubblici. 

 
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle 
commissioni esaminatrici saranno muniti di facciali filtranti. 
 
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti forniti dall’amministrazione, 
prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul 
corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e 
successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine 
chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato. 

 
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai 
servizi igienici o per altri motivi indifferibili. Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente 
mantenere la mascherina FFP2. E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati 
potranno munirsi preventivamente. 

 
Al termine delle prove i candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di 
evitare gli assembramenti. La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorso sarà espletata in maniera 
ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro. 

 
Sono previste: 

 

- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 
sessione giornaliera; 

- la sanificazione e disinfezione dell’aula concorsuale, dei locali, degli ambienti, delle postazioni dei 
candidati, degli arredi, delle maniglie dopo l’espletamento delle prove concorsuali; 

- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in 
presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito 
sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici 
dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo 
utilizzo.  

 
In relazione al numero di concorrenti ammessi alle prove d’esame, si provvederà a scaglionare gli orari di 
presentazione dei candidati al fine di evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale. 

 
Cernusco sul Naviglio, 20/10/2022 

    Il Dirigente   
 del Settore Servizi alla Città 

Dott. Fabio la Fauci 
 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce ad ogni effetto di legge il documento cartaceo con firma autografa 


