COMUNE di CIRCELLO
Provincia di BENEVENTO

PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI
“CONCORSI PUBBLICI”
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui
all’Ordinanza del Ministro della Salute del 22/05/2022

Il Responsabile comunale
sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro
Geom. Lucio MADDALENA
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1. INTRODUZIONE
Con l’obiettivo di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19
nell’organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, Il 25
maggio 2022, il Ministro della Salute ha emanato una propria ordinanza con la quale è stato approvato un
nuovo documento recante il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, che sostituisce il protocollo
del 15/04/2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Tali indicazioni sono rivolte:
a) Alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
b) Alle commissioni esaminatrici;
c) Al personale di vigilanza;
d) Ai candidati;
e) A tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione
delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico,
eventuale personale sanitario presente il loco)
2. PROTOCOLLO DI PROTEZIONE E CONTENIMENTO DEI RISCHI DI CUI ALLA EMERGENZA COVID-19
A) MISURE da ADOTTATE DURANTE LA PROVA SCRITTA
Il comune di Circello, al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione, per lo
svolgimento della prova concorsuale “scritta” impegnerà la struttura comunale
adibita a PALESTRA a servizio della scuola secondaria di primo grado (ex media)
situata alla via Del Lecco di Circello. Immobile con una superficie interna utile di
circa 140 mq e garantendo una superficie minima per candidato di mq 3,40 (1,70
x 2.00) oltre ai servizi necessari, per ulteriori 35 mq.
Nel rispetto di quanto richiesto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del
25/05/2022 dalla planimetria allegata la presente piano, sono evincibili:
- il rispetto dei requisiti dell’area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento
della prova;
- l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati.
- ai fini della gestione dell’eventuale emergenza, è indicata l’apposita uscita per il deflusso dei candidati e del
personale tutto, dotata delle necessarie caratteristiche prescritte dalla normativa di settore e posizionata in
fondo all’aula concorso.
Vengono, altresì, predisposte le seguenti misure preventive in coerenza con il citato protocollo di sicurezza:
1. il “criterio di distanza droplet” aumentato di 0,7 mt in senso orizzontale e di 1,0 mt in senso verticale,
per cui tra i candidati devono essere previsti a non meno di 1,7 e 2,0 mt di distanza, rispettivamente tra le
file e tra le righe;
2. i flussi e percorsi regolamentati in modalità di senso unico e sempre nel rispetto della distanza di minima
sicurezza di almeno 1 mt;
3. l’obbligo di indossare mascherine FFP2 in ogni fase della prova per tutti i candidati, la commissione e il
personale;
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4.l’applicazione di rigidi protocolli di disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di
pertinenza prima e dopo lo svolgimento della prova;
B) MISURE da ADOTTATE DURANTE LA PROVA ORALE
Le prove orali delle procedure concorsuali avranno luogo presso l’ aula consiliare sita in via Roma snc, nei
pressi del Palazzo Ducale di Circello.
Le misure predisposte sono le stesse di cui al precedente punto “A” compatibilmente con la tipologia di
prova. I candidati dotati di mascherina FFP2 saranno fatti accomodare all’interno della sala consiliare
rispettando le distanze di cui al punto A) per sostenere la prova concorsuale.
Il pubblico che vorrà presenziare alla prova potrà in seguito alle medesime verifiche previste per i candidati,
entrare in sala nei limiti dei posti disponibili rispettando le misure di distanziamento di cui al punto A).
Il candidato, prima di ogni prova, dovrà fornire apposita dichiarazione di non essere al momento soggetto
a nessuna misura personale di contenimento e/o quarantena legata all’emergenza COVID-19.
3. PULIZIA e SANIFICAZIONE delle AREE CONCORSUALI
•

Il Responsabile Comunale per la sicurezza sui luoghi di lavoro “geom. Lucio MADDALENA” verifica
l'avvenuta sanificazione dei locali e delle aree comunali impegnate per le prove concorsuali, sia prima
che dopo le prove di concorso;

•

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di
intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente);

•

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di
tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

•

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e rilasciare apposita
certificazione.

4. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO.
Per lo svolgimento della prova scritta, questo Ente, affiderà a soggetto esterno – opportunamente abilitatoil servizio di supporto tecnico operativo per l’accoglienza dei candidati e per lo svolgimento della prova,
pertanto il personale addetto potrà variare a seconda dei candidati ammessi in 2 o 3 unità con mansioni di
assistenza alla logistica e di controllo durante la prova.
5. MISURE D’INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE AL PERSONALE IMPEGNATO E AI
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI SULLE MISURE ADOTTATE.
Ai fini della formazione e informazione dei candidati, dei commissari e del personale addetto, il presente
documento insieme con il protocollo di sicurezza ministeriale saranno:
- pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Circello – Sezione “Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso”;
- notificato via posta elettronica certificata ai componenti della Commissione esaminatrice;
- notificato via posta elettronica certificata alla ditta affidataria del servizio di supporto.
Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si fa espresso rinvio al “Protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici”, approvato con Ordinanza del 25 maggio 2022 dal Ministro della Salute.
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6. SEGNALETICA “COVID-19” DA RISPETTARE
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ALLEGATI:
- Planimetria dei locali adibiti ad aula concorso nonché di tutta l’area concorsuale;
- Modello di autodichiarazione.

Il Responsabile comunale per la
sicurezza nei luoghi di lavoro
geom. Lucio MADDALENA
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AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome……………............………

Nome……………………………………

Luogo di nascita …………………………..………..… Data di nascita ………………………..…….
Documento di riconoscimento ………………………………………………………
Ruolo:

□ Componente della Commissione
□ Personale di vigilanza
□ Candidato

- ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali indette dal Comune di Circello;
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità;
DICHIARA
di non essere 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.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza
sanitaria da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici
approvato con Ordinanza del Ministro della Salute in data 05/05/2022.
Luogo e data ………………………………
Firma leggibile (dell’interessato)
…………………………………………………………………………

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si allega alla presente dichiarazione copia del
documento di identità
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