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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER N.1 ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 9 ORE SETTIMANALI NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” - CAT. C, PER LA GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEL SUPER BONUS ART. 119 D.L. N.
34/2020.

PIANO OPERATIVO della PROCEDURA CONCORSUALE in applicazione del
protocollo della Funzione Pubblica del 15 Aprile 2021
Le prove orali della procedura concorsuale verranno effettuate presso il Centro Polivalente (ora Hub
Vaccinale) sito a Montefino (TE).
La sede è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico locale o in auto ed è disponibile un
ampio parcheggio. 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) saranno organizzati e
regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di
carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita saranno separati e
correttamente identificati. In allegato la piantina dell’Area Concorsuale (Allegato A), dove sono indicate le
seguenti zone:
- Zona PRE-TRIAGE: Pre-accesso con misurazione temperatura
- Zona A: Accesso - Ingresso riservato ai candidati con distribuzione di mascherine FFP2 filtranti e
rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi (TERMOSCANNER) con presenza
di dispenser con soluzione idroalcolica per le mani;
- Zona B: Punto identificazione candidati - postazione munita di divisorio in plexiglass;
- Zona C: Aula concorso con la predisposizione di 4 file per un totale di 25 postazioni costituite da sedie
posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni
candidato verrà garantita un’area di 4,50 mq. Aula adeguatamente finestrata per garantire un’adeguata
areazione del locale;
- Zona D: Zona adibita al colloquio orale costituita da n. 01 sedia;
- Zona E: Uscita dei candidatiti;
- Zona F: Servizi igienici dedicati ai candidati con presenza di dispenser con soluzione idroalcolica per le
mani. Nell’area concorsuale sarà 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, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in
presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà sempre garantita la presenza di
sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere. I servizi igienici saranno costantemente presidiati e
costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo.
L’accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno
dei suddetti locali.

Per quanto attiene all’assistenza sanitaria verrà inviata apposita comunicazione all’ASL di riferimento con
informativa in merito all’effettuazione della procedura concorsuale.
Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici saranno
formati adeguatamente mediante consegna del presente Piano Operativo. Gli operatori di vigilanza e addetti
all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti della commissione esaminatrice
saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.
Il personale addetto sarà costituito da 3 persone: una effettuerà la misurazione della temperatura, la
consegna delle mascherine chirurgiche e darà istruzioni in merito al presente protocollo in Zona A, una
effettuerà il riconoscimento dei candidati Zona B, una presidierà i servizi igienici Zona F.
Il presente piano operativo viene reso disponibile, unitamente al protocollo della Funzione Pubblica del 15
Apile 2021, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro 5 giorni dallo svolgimento della
prova.
I candidati dovranno:
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 3 propria dimora/abitazione come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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. Tale
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il
COVID-19.
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono 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, verrà inibito l’ingresso del
candidato nell’area concorsuale. In ogni caso, il candidato che 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. Rispetto al punto sub 5) i candidati
devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’Amministrazione, ed è
previsto 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 sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.

