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Premesse 

Il DL n. 44 del 01 aprile 2021 all’articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo 

svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel 

rispetto di linee guida validate dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Il Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici adottato il 15 aprile 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica, validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 

2021, prende anche a riferimento:  

• il succitato DL n. 44 del 01 aprile 2021;  

• il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 

luglio 2020 e validato dal CTS);  

• il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai 

sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021; 

Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni 

emanate per il contenimento del COVID-19.  

Detto Protocollo del 15 aprile 2021 (di seguito Protocollo) prescrive che sia adottato un Piano Operativo 

specifico per ciascuna procedura concorsuale, nel quale siano evidenziati tutti gli adempimenti necessari 

per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi, contenente la descrizione dettagliata delle 

varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel Protocollo del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente. Il Piano Operativo deve essere reso disponibile, unitamente al Protocollo del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, sulla pagina web istituzionale del Comune di Radicofani dedicata alla procedura 

concorsuale, entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova. In particolare, il Piano Operativo 

contiene specifica indicazione circa:  

o il rispetto dei requisiti dell’area;  

o il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;  

o il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di 

svolgimento della prova;  

o l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;  

o le modalità di gestione del servizio di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una 

temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al COVID-19 insorta nel corso 

delle prove concorsuali;  

o le procedure di gestione dell’emergenza - Piano di Emergenza ed Evacuazione (secondo le 

normative vigenti);  

o l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;  

o le modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai 

componenti delle Commissioni esaminatrici sulle misure adottate. 

 

Soggetti coinvolti 

I soggetti destinatari del presente piano sono: 

o il personale del Comune di Radicofani coinvolto nelle procedure concorsuali, compreso il 

personale di vigilanza; 

o i componenti delle commissioni esaminatrici; 

o i candidati; 



o eventuali soggetti terzi (società esterna per la gestione delle procedure concorsuali, altri soggetti 

gestori del luogo/struttura a supporto organizzativo e logistico dell’evento, personale sanitario, 

personale di supporto). 

 

Requisiti e modalità di accesso alla sede delle prove 

L’Amministrazione rende disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità 

dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  

I candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 

sintomi:  

o temperatura superiore a 37,5 °C  

o tosse di recente comparsa  

o difficoltà respiratoria  

o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)  

o mal di gola; 

o i candidati non dovranno presentarsi se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;  

o i candidati all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale dovranno presentare un referto relativo ad 

un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 

una struttura pubblica o privata autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento della prova: tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già 

effettuato la vaccinazione;  

o i candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti FFP2 forniti 

dall’Amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova; i 

candidati saranno invitati, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, 

alla moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.  

Valgono le medesime prescrizioni anche per gli operatori di vigilanza, gli addetti all’identificazione dei 

candidati e i componenti della Commissione esaminatrice, i quali dovranno essere muniti di facciali filtranti 

FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione forniti dall’Amministrazione comunale. 

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle Commissioni esaminatrici devono 

effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 

delle prove.  

Area di attesa accettazione, Area di ingresso  

La sosta in attesa dell’accesso potrà avvenire attendendo all’esterno nell’area antistante, mantenendo 

una adeguata distanza di sicurezza tra i candidati presenti. Il percorso di accesso dovrà essere 

costantemente presidiato da personale dedicato. 

I componenti della Commissione e il personale addetto alle operazioni osserveranno orari ulteriormente 

differenziati, senza pertanto alcuna sovrapposizione nell’utilizzo delle aree di ingresso.  

In corrispondenza di ciascun ingresso sono stati predisposti appositi dispenser di gel igienizzante per le 

mani. Chiunque acceda dovrà preventivamente provvedere alla corretta igienizzazione delle mani e 

indossare il facciale filtrante FFP2. Tutti i predetti presidi sono forniti dall’Amministrazione ed è fatto obbligo 

di indossarli per tutto il periodo di permanenza nell’area concorsuale.  

Verranno fornite indicazioni, tramite manifesto, sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie 

aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e sul successivo smaltimento. Si precisa che 



eventuali presidi di cui fossero già dotati coloro che accedono dovranno obbligatoriamente essere 

sostituiti. In corrispondenza dei punti 1 e 2 e delle uscite deve essere installato un cestino apposito, dotato 

di chiusura a pedale, per lo smaltimento esclusivo di mascherine e guanti.  

I candidati attenderanno il proprio turno all’esterno, indossando una mascherina e rispettando il 

distanziamento di sicurezza, evidenziato da opportuna segnaletica orizzontale e/o verticale e potranno 

accedere ai locali interni solo dopo che il candidato precedente abbia terminato le procedure di 

riconoscimento e si diriga verso la postazione successiva. 

Un addetto provvederà ad autorizzare l’accesso di ciascun candidato. I candidati dovranno presentarsi 

da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) ed accederanno 

all’area concorsuale tramite l’ingresso dedicato espletando le operazioni previste ai Punti 1 e 2. 

Punto 1 - Rilevazione temperatura corporea e consegna mascherina protettiva 

La persona sarà sottoposta al controllo della temperatura corporea tramite termoscanner, da parte di un 

addetto dotato di facciale filtrante FFP2; ove la temperatura corporea risultasse superiore ai 37,5°C il 

soggetto in ingresso, sarà invitato dal personale di vigilanza ad allontanarsi dall’area concorsuale; ove la 

temperatura corporea risultasse inferiore ai 37,5 °C, il soggetto in ingresso sarà inviato nell’area di controllo 

successiva; i percorsi e le stanze saranno adeguatamente segnalati con cartelli ed indicazioni e la 

planimetria dell’intera area concorsuale sarà affissa alle pareti.  

Dopo avere eseguito il controllo della temperatura corporea, il candidato: 

1. provvederà all’igienizzazione delle mani;  

2. riceverà dal personale dell’Amministrazione la mascherina;  

3. indosserà la mascherina, mantenendosi a una distanza di 2,25 metri dalla postazione del personale;  

4. riporrà la propria mascherina precedentemente indossata tra i propri effetti personali;  

5. provvederà nuovamente all’igienizzazione delle mani.  

Il candidato dovrà indossare obbligatoriamente ed esclusivamente il facciale filtrante FFP2 fornito 

dall’Amministrazione, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita. Qualora un 

candidato dovesse rifiutare di indossare il facciale filtrante FFP2, non potrà partecipare alla prova e dovrà 

pertanto allontanarsi dall’area concorsuale. Nell’area concorsuale non sarà in ogni caso consentito l’uso 

di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.  

Punto 2 - Identificazione e registrazione  

Nel punto 2 dedicato all’identificazione e costituito da un una postazione con parete protettiva in 

plexiglass munita di fessura per il passaggio dei documenti, nel corso della quale dovrà:  

1. esibire un documento di identità, la cui copia deve risultare già inviata dai candidati unitamente 

all’istanza di partecipazione, così da ridurre i tempi per il riconoscimento;  

2. consegnare autodichiarazione, compilata, firmata e datata sul modello fornito dall’Amministrazione 

comunale ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante l’osservanza degli obblighi di legge 

relativamente all’emergenza pandemica; 

3. presentare copia del 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.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto 

a produrre l’autodichiarazione o il referto del test antigenico, sarà inibito l’ingresso del candidato/soggetto 

nell’area concorsuale.  

Le donne in stato di gravidanza, i candidati diversamente abili e i candidati richiedenti tempi aggiuntivi, 

potranno accedere prioritariamente alla postazione dedicata all’identificazione, segnalando tale 



necessità al momento dell’accesso all’area concorsuale direttamente al personale che effettua la 

misurazione della temperatura; la medesima segnalazione avrà già dovuto essere possibilmente inoltrata 

all’atto dell’istanza di partecipazione cosicché l’Amministrazione comunale possa ridurre i tempi per il 

riconoscimento, prevedendo anticipatamente l’assegnazione del posto in aula concorsuale oltre ad 

un’area riservata al parcheggio.  

Presso le postazioni di identificazione saranno disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. I candidati 

procederanno all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione.  

 

Istruzioni per il personale  

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, il personale procederà ad una 

adeguata igiene delle mani e ad indossare il dispositivo di protezione che dovrà portare per l’intero 

svolgimento della prova concorsuale.  

Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle Commissioni esaminatrici.  

Gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione, all’accoglienza e all’identificazione dei candidati, 

nonché i componenti delle Commissioni esaminatrici saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di 

valvola di espirazione forniti dall’Amministrazione comunale.  

Il personale addetto all’identificazione dei candidati e alla distribuzione del materiale per lo svolgimento 

della prova dovrà provvedere ad una frequente ed accurata igienizzazione delle mani e non sarà tenuto 

all’utilizzo dei guanti.  

Durante le prove, gli addetti al controllo dovranno circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare 

di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri. L’Amministrazione assicura che il 

personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle Commissioni esaminatrici siano 

formati adeguatamente sull’attuazione del Protocollo nonché del presente Piano Operativo.  

I vigilanti/personale di reception alle operazioni di concorso, dovranno:  

o sorvegliare il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati durante il percorso di accesso all’area 

concorsuale;  

o indirizzare i candidati verso i percorsi, favorendo la circolazione delle persone;  

o vigilare sull’attuazione di tutte le prescrizioni individuate nelle fasi concorsuali. La Commissione 

illustrerà, oltre alle modalità di svolgimento delle prove, anche i principali comportamenti di rispetto 

del Protocollo. 

 

Requisiti delle aree concorsuali 

La Sala del Centro PAAS dispone delle caratteristiche richieste dal protocollo, in particolare: 

o si trova nelle vicinanze della fermata dell’autobus; 

o dispone di due accessi separati, che saranno utilizzati distintamente uno per l’ingresso e uno per 

l’uscita dei candidati, in modo da evitare l’incrocio dei due flussi; 

o si trova nelle vicinanze di un parcheggio; 

o ha uno spazio interno con n. 14 posti a sedere con banco singolo 50*70, che sono posizionati in 

modo da garantire una distanza minima tra i candidati di 2,25 metri e uno spazio personale di 4,50 

mq; 

o ha un tavolo ad uso della commissione di misure adeguate ad accogliere i componenti della 

commissione che dovranno garantire una distanza minima tra i soggetti di 2,25 metri; 

o dispone di adeguata areazione; 



o dispone delle planimetrie dei locali e del piano di emergenza ed evacuazione, esposti nella 

sede; 

o dispone di servizi igienici dedicati; 

o è dotata di un locale autonomo e separato dalla sala sede delle prove concorsuali, dove poter 

isolare gli eventuali candidati che presentino sintomi incorsi durante lo svolgimento delle prove. 

Sono previste: 

o la bonifica/sanificazione/disinfezione dell’aula concorsuale, dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro dei candidati; 

o la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici. 

I servizi igienici dispongono di soluzione idroalcolica disinfettante e di istruzioni per il lavaggio delle mani. 

 

Svolgimento delle prove 

Per lo svolgimento della prova orale, oggetto del presente piano, si garantisce la distanza di 2,25 metri tra 

i candidati e la Commissione per le audizioni. Per il sostenimento della prova sarà consentito l’accesso 

all’aula concorsuale ad un massimo di 15 candidati , dei quali uno posizionato davanti alla commissione 

per il colloquio e i restanti dovranno posizionarsi nelle postazioni stabilite, nel rispetto della distanza 

interpersonale di 2,25 metri.  

In caso di insorgenza di sintomi riconducibili a infezione da Covid-19 durante le prove, il candidato, nel 

rispetto del diritto alla riservatezza, sarà invitato a raggiungere il locale adibito a isolamento, a contattare 

il proprio medico curante per l’acquisizione delle opportune istruzioni di comportamento e a seguire le sue 

indicazioni. 

Il candidato sarà invitato a lasciare la sede seguendo il percorso indicato per l’uscita. 

 

Commissione  

Il tavolo della commissione consente ai commissari di disporsi in modo da garantire la distanza 

interpersonale prescritta. 

I membri della commissione mantengono lo stesso posto a sedere per la durata della prova, devono 

indossare la mascherina FFP2/FFP3 priva di valvola di espirazione e osservare una distanza interpersonale 

di 2.25 metri anche con i candidati. 

Il tavolo della commissione ha a disposizione un dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. 

 

Uscita dalla sede e procedura di deflusso 

I candidati verranno invitati all’uscita, ordinandoli per singola fila, uno alla volta in tempi distanziati tra loro 

e rispettando il distanziamento minimo di 2,25 metri. Sarà garantito il deflusso prioritario dei candidati con 

disabilità e delle donne in stato di gravidanza ai quali perciò saranno stati assegnati, all’ingresso, i primi 

posti verso l’uscita. I candidati quando chiamati escono uno alla volta secondo le indicazioni del 

personale addetto alla vigilanza. Non sarà consentito prolungare la presenza all’interno dell’edificio al di 

fuori del tempo strettamente necessario ad espletare la procedura.  



Planimetrie  

Per la procedura concorsuale è stato elaborato uno schema planimetrico per informare i presenti, sugli 

adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione degli spazi quali:  

o le modalità di accesso all’area concorsuale (ingressi, desk accoglienza, percorsi, sala gestione 

caso sintomatico, servizi igienici, ecc.);  

o l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;  

o l’individuazione delle file e dei relativi posti a sedere assegnabili in aula concorso.  

 

Piano di Emergenza ed Evacuazione  

Saranno esposte all’interno degli ambienti le planimetrie relative al Piano di Emergenza ed Evacuazione. 

 

Conclusioni  

Il presente piano è valido per lo svolgimento delle procedure concorsuali che si terranno nel Centro PAAS, 

fino ad eventuali successive integrazioni o aggiornamenti. 

Ne viene data adeguata informazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione 

“Bandi di concorso”, e comunicazione agli operatori dell’amministrazione individuati quali addetti 

all’identificazione, alla vigilanza o alla sorveglianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 – AUTODICHIARAZIONE 

AUTODICHIARAZIONE 

RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA 

CONCORSUALE ________________________________ 

Il sottoscritto ______________________________________ 

Nato a __________________ il __________________ 

Residente a _______________________________________ 

Documento identità n. ___________________ 

Rilasciato da ___________ il ______________________ 

in qualità di candidato alla prova concorsuale per la copertura di n. posti di _____________________, 

dovendo accedere ai locali per l’espletamento della prova d’esame dalle ore....................alle 

ore........................, 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 

47 D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

o di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del contagio 

da COVID-19, pubblicate dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi, e di essere 

consapevole di doverle adottare; 

o 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; 3) di non essere risultato positivo al COVID-19;  

o di non aver avuto sintomi riconducibili al Covid-19 quali:  

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

- tosse di recente comparsa;  

- difficoltà respiratoria;  

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

- mal di gola.  

o di impegnarsi a comunicare durante la permanenza nel luogo di esame eventuali sintomi alla 

Commissione d’esame o al personale di sorveglianza presente;  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e Data__________________ 

Firma leggibile ______________________________ 



ALLEGATO 2 – CARTELLONISTICA 

  



 

 



 

  

E’ VIETATO L’ACCESSO PER COLORO CHE:  

• PRESENTANO SINTOMI INFLUENZALI, 

• HANNO UNA TEMPERATURA CORPOREA 

SUPERIORE A 37,5 °C,  

• SONO SOTTOPOSTI A QUARANTENA O 

ISOLAMENTO DOMICILIARE 

 

 

E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE  

LA MASCHERINA CORRETTAMENTE A COPERTURA DI NASO 

E BOCCA 

 

E’ OBBLIGATORIO DI UTILIZZARE IL GEL  

PER DISINFETTARE LE MANI  

 

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA 

 

 

 

 

MODERARE IL TONO DELLA VOCE 



PLANIETRIA AREA CONCORSUALE 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prima possibile dalla zona 
interessata dall’incendio 
In case of fire move away as soon as 
possible from the affected area  
2.Mantenere la calma e, per quanto 
possibile, non farsi prendere dal 
panico 
Keep calm and do not panic 
3. Aiutare eventuali persone in 
difficoltà  
Help people in need 
4. Raggiungere il punto di raccolta 
esterno  
Reach the designated collection point 
outside 
5. Spostarsi lungo i muri se la 
visibilità è scarsa  
Move along the walls if visibility is poor 
6.Rispettare le disposizioni impartite 
dagli addetti alle emergenze  
Comply with the instructions given by 
firefighters 
7.Riferirsi alle planimetrie dei propri 
locali per conoscere le uscite di 
emergenza più vicine 
Refer to the plans of the premises to 
discover the nearest emergency exits 
8. Non tornare indietro a prendere 
oggetti personali dimenticati nei 
locali 
Do not return to take personal items 
forgotten in your accomodation 
 
 
 
 

 


