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PREMESSA
Nell'ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, all'art. 1, comma 10, lettera z), aveva disposto che "a decorrere

dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in
cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova,
previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato Tecnico
Scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile ".
In data 3 febbraio 2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato con prot. N. 7293 del 3/2/2021 il
"Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021",
validato dal C.T.S. nella seduta del 29/01/2021.
In data 15 aprile 2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato con prot. N. 25239 del 15/04/2021 un nuovo
“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, validato dal C.T.S. nella seduta del 29/03/2021 ed armonizzato con
le nuove disposizioni introdotte dal D.L.. 1 aprile 2021, n. 44, articolo 10, che permette la ripresa delle selezioni
concorsuali pubbliche in presenza a partire dal 3 maggio 2021, superando il limite numerico dei trenta candidati per
ogni sessione o sede di prova ma introducendo il limite temporale di 60 minuti per ogni prova di selezione e
prevedendo nuovi limiti e distanze di sicurezza che verranno di seguito indicate.
In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato, il C.I.S.S. aggiorna il presente Piano Operativo Specifico,
al fine di garantire lo svolgimento delle prove relative ai concorsi pubblici – ricoprimento della carica di Istruttore
Direttivo Amministrativo

con l'obiettivo di fornire in tale contesto indicazioni operative per la tutela della salute e

della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione e del personale di vigilanza, tenuto conto
dell'attuale stato di emergenza da virus Covid-19.
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si
rinvia a quanto contenuto nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici reso noto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica prot. N. 25239 del 15/04/2021.
Resta fermo, inoltre, il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottate dal
C.I.S.S. attraverso gli appositi Protocolli per tutela e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro adottati
nell’ambito del C.I.S.S.
In caso di emergenza il personale di vigilanza, i membri della Commissione e i candidati dovranno seguire
quanto indicato sulle planimetrie di evacuazione presenti all’interno dell’edificio in cui è ubicata l’aula
concorsuale.

FASE 1 - INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLE SEDI D'ESAME
Il Concorso pubblico, per soli esami, per ricoprimento della carica di Istruttore Direttivo Amministrativo prevede n.
1 prova scritta, e n. 1 prova orale.
Il concorso si svolgerà nelle date e negli orari indicati:
- il 13.07.2021 la prova scritta con inizio alle ore 14,00
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- il 20.07.2021 la prova orale con inizio alle ore 9,00.
Saranno ammessi alle prove scritte n. 10 candidati.
Le prove si svolgeranno presso Centro Diurno Gea in Via Dante Alighieri , 7 – 10064 Pinerolo (TO).

La Commissione per la prova scritta è composta da n. 4 persone (di cui n. 2 esterni all'ente).
La Commissione per la prova orale è composta da n. 5 persone (di cui n. 3 esterni all'ente).

I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dispongono delle seguenti caratteristiche:
• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale, trattandosi di locali situati in strutture dislocate
nella Città di Pinerolo;
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in
uscita dall’area;
• disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap,
immunodepressi, etc.);
• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche
esterne);
• disponibilità di un locale autonomo e isolato, per l’accoglienza e l’isolamento di soggetti che presentano sintomi
influenzali e riconducibili a Covid-19 verificatisi durante le sessioni di concorso.
Le aule concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in
tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di
almeno 4,5 mq.

PULIZIA
Nell’area concorsuale verrà assicurata:
• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i giornaliera/e;
• la pulizia giornaliera;
• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni
dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
Nota: per quanto riguarda il Centro Diurno Gea la sanificazione dell’area di transito per l’accesso all’aula concorso
potrà avvenire tra una sessione e l’altra nel momento in cui tutti i candidati avranno fatto il loro ingresso presso l’aula
concorso, in quanto è prevista l’uscita sul lato opposto dell’edificio.
La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici (identificati sulla planimetria allegata) 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. L’accesso dei
candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.
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FASE 2 - OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE E DURATA MASSIMA DELLE
MEDESIME
I candidati verranno informati circa le modalità di svolgimento delle prove tramite pubblicazione del presente Piano
Operativo sul sito web del C.I.S.S. come previsto dalle Linee Guida della Funzione Pubblica.
Le prove non potranno durare più di 60 minuti ognuna.
Le sessioni di svolgimento delle prove verranno organizzate in maniera tale da consentire un ordinato deflusso dei
candidati e le operazioni di pulizia e sanificazione previste.

ACCESSO ALL’AREA DEL CONCORSO
- Tutti i candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio.
- I candidati non dovranno presentarsi presso la sede 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.
- I candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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.
I candidati dovranno presentare l’AUTODICHIARAZIONE COVID 19 (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
sul modello allegato al presente protocollo compilata e firmata.
- Tutti i candidati verranno sottoposti al rilievo della temperatura corporea prima dell’ingresso in struttura, così come
indicato nei capitoli a seguire.
Le persone che presentano una temperatura maggiore ai 37,5° o sintomi correlati all’infezione da Covid-19
dovranno allontanarsi e non sarà loro consentito fare ingresso nella struttura.
- L’ingresso in struttura dovrà avvenire in modo ordinato, mantenendo costantemente la distanza interpersonale di
almeno m. 2,25, gli ingressi e le uscite saranno organizzate in modo da garantire il senso unico del flusso.
- I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione
(facciale filtrante FFP2) per tutta la durata delle prove.
L’amministrazione rende disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine FFP2. Non è consentito in ogni
caso nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del
candidato. Le mascherine verranno consegnate da un addetto nell’area esterna all’area concorsuale, di modo tale
che i candidati possano provvedere al cambio della mascherina con quella in proprio possesso, in ambiente
esterno e ventilato, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2,25 m, l’operazione avverrà prima
dell’accesso alla postazione triage. All’uscita sarà presente un cestino per lo smaltimento delle mascherine.
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Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione nonché i membri della Commissione
esaminatrice devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione. Non è necessario
l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata
igienizzazione delle mani.
Anche gli operatori e gli addetti di che trattasi dovranno presentare l’AUTODICHIARAZIONE COVID 19 (resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sul modello allegato al presente protocollo compilata e firmata.
- In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, verranno resi
disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.

SPECIFICHE CIRCA L’ESECUZIONE DEL TAMPONE
I candidati, i membri della commissione esaminatrice ed il personale addetto all’assistenza, per l'accesso ad ogni sessione
di prova concorsuale dovranno presentare un referto negativo 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.
Sono considerate valide anche le certificazioni relative a tamponi eseguiti presso le farmacie, le quali provvedono alla
comunicazione dei risultati dei tamponi agli enti per il conteggio a livello regionale e nazionale (fare riferimento al sito
della Regione Piemonte per gli elenchi delle strutture private che possono svolgere i tamponi rapidi e molecolari).

FASE 3 - ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI: INGRESSO, ACCETTAZIONE E USCITA DAI LOCALI

• Centro Diurno Gea:
o

L’accesso dei candidati avverrà dall’ingresso principale, lungo Via Dante Alighieri, mentre l’ingresso degli esaminatori

avverrà da un ingresso secondario.

o Fuori dall’ingresso verranno disposte delle transenne al fine di contingentare il flusso dei candidati, i quali dovranno
indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale minimo di 2,25 m.

o

I candidati potranno fare ingresso nella struttura 1 per volta.

o All’ingresso sarà presente 1 operatore dotato di termometro che procederà con il rilievo della temperatura ai
candidati in ingresso. Qualora si rilevasse una temperatura maggiore di 37,5° il candidato verrà invitato ad allontanarsi
passando attraverso la terza porta di accesso alla struttura.
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o I candidati accedono alla reception adibita ad area per l’accoglienza: sarà presente una postazione con 2 operatori
incaricati dello svolgimento delle pratiche prima delle prove. L’accoglienza sarà predisposta con segnaletica a terra per
garantire il distanziamento, e barriera antirespiro con finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e
concorsuali (il passaggio di documenti avverrà mediante deposito e consegna sul piano di appoggio). Saranno disponibili
dispenser per l’igienizzazione delle mani.

o I candidati verranno accompagnati da un operatore verso l’aula concorso per prendere posizione.
o Al termine della prova i candidati verranno indirizzati all’uscita in modo ordinato e distanziati, l’uscita avverrà su Via
Dante Alighieri. Gli esaminatori usciranno al termine della prova da un ingresso secondario.

o Al termine delle prove i locali verranno igienizzati e sanificati (con particolare attenzione ai banchi e alle parti a
contatto manuale) e verrà garantito il ricambio d’aria, prima dello svolgimento della sessione successiva.

o Saranno presenti 4 addetti alla vigilanza durante lo svolgimento delle prove.
Per quanto riguarda il Centro Diurno Gea si rimanda al Piano di emergenza gli operatori che svolgeranno servizio
presso la struttura dovranno prendere visione della documentazione allegata al presente Piano Operativo.

Al fine di garantire la partecipazione di eventuali uditori verranno adottate le seguenti misure di pubblicità:
- in caso di svolgimento in modalità telematica a distanza, al fine di consentire la partecipazione alla prova in modalità
remota, verrà pubblicato e reso accessibile il link di collegamento alla sessione d’esame nell’apposita sezione del sito
internet del C.I.S.S.
- in caso di svolgimento in modalità in presenza eventuali candidati o terzi che vorranno assistere alla prova, potranno
farlo accedendo secondo i percorsi individuati per i candidati. Gli stessi dovranno sottoporsi alla procedura di controllo
all’ingresso (rilievo temperatura e igienizzazione delle mani) ed indossare apposita mascherina FFP2 fornita
dall’amministrazione.

FASE 4 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE:
Fatta salva la possibilità di organizzare lo svolgimento della sola prova orale in modalità a distanza attraverso
l’utilizzo di idonea piattaforma informatica (videoconferenza), si descrivono di seguito le modalità con cui verranno
svolte le prove in presenza.

ACCESSO ALLE POSTAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
- I candidati si dirigeranno uno per volta in modo ordinato presso i posti liberi e non contrassegnati e comunque
secondo le indicazioni impartite dal personale addetto al corretto svolgimento della prova concorsuale.
- Le postazioni operative saranno costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno
2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di almeno 4,5 mq.
La disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse
preventivamente prescelto.
- Le biro saranno fornite dall'Amministrazione.
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- I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo
antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati
all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai
servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
- Durante le attività verrà mantenuto il costante ricambio d’aria mediante apertura di porte e finestre.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA
- Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina fornita
dall’amministrazione (facciale filtrante FFP2).
- Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.
- Per le prove svolte in formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di
ognuno dei partecipanti dal personale addetto; l’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente e la
consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da
parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice.
- Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree
e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.
- Qualora un candidato (o un esaminatore) dovessero accusare sintomi influenzali, o comunque riconducibili a Covid19, la persona verrà allontanata e posta in isolamento all’interno di una stanza appositamente individuata, allestita con
un kit di primo soccorso comprensivo di gel igienizzante in attesa di essere allontanato. Presso l’area sarà presente un
addetto in pianta stabile, il quale avrà l’onere dell’accoglienza dei soggetti che dovranno essere messi in isolamento a
causa del manifestarsi di sintomi riconducibili al Covid-19 durante lo svolgimento delle prove (candidati, membri
commissione, addetti al controllo).

FASE 5 - MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ADDETTO:
Il personale addetto verrà sottoposto al rilievo della temperatura prima dell’arrivo dei candidati. Gli stessi accederanno
poi all’area concorsuale secondo le modalità già descritte, indossando mascherine del tipo FFP2 e provvedendo
costantemente all’igienizzazione delle mani.
Il personale addetto verrà informato mediante l’invio del presente Piano Operativo in tempo utile prima dello
svolgimento delle prove, eventualmente anche mediante riunione in videoconferenza in cui verranno illustrate le
modalità operative.

Si ricordano sotto le buone prassi da seguire per limitare il contagio da Covid-19:

• Lavarsi spesso le mani con il sapone per almeno 40 secondi, frizionando bene i palmi, i polsi, gli spazi tra le dita o
utilizzare un gel igienizzante idroalcolico.

• Mantenere il distanziamento sociale.
• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.
• Evitare le strette di mano e gli abbracci al fine di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
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• Prediligere i mezzi individuali per gli spostamenti e, quando non possibile, ricordarsi di igienizzare le mani
all’ingresso e all’uscita del mezzo.

• Indossare la mascherina e mantenere le distanze.
• Misurarsi la temperatura corporea e in caso di febbre (37.5°C), restare a casa ed avvisare il proprio medico curante.
• Non recarsi presso la struttura in presenza di sintomi quali assenza di gusto, assenza di olfatto, febbre,
difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza. Restare a casa ed avvisare il proprio
medico curante.

NUMERI UTILI
Nel caso una persona presenti sintomi riconducibili a Covid-19 si dovranno contattare i seguenti numeri:
- Per sintomi leggeri, quali febbre, tosse secca, mal di gola, sospetto di aver contratto il COVID-19 contattare il proprio
Medico curante, la Guardia Medica.
- Per informazioni generiche sul COVID-19 e sui comportamenti di prevenzione comporre il numero regionale
800.957795 (operativo tutti i giorni dalle 08.00 alle 22.00) o nazionale 1500.
- Per emergenze sanitarie e in caso di difficoltà respiratorie comporre il 112.
- Per emergenze di qualsiasi altro tipo (incendio, infortuni sul lavoro) è necessario contattare il 112:
•

Soccorso Sanitario

•

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

•

Carabinieri

•

Polizia di Stato
Soccorso Sanitario
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Carabinieri
Polizia di Stato

8

Tel.: 0121 325001 Fax: 0121 3250199

Email: ciss@cisspinerolo.it

Posta certificata: cisspinerolo@cert.dag.it
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CARTELLO INFORMATIVO – COVID-19
Norme igienico-sanitarie indicate in Allegato 41 del DPCM 10/04/2020
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