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 IN DATA 17/10/2022
 EMERGENZA COVID-19

OGGETTO DEL PIANO

Il presente documento è volto a pianificare tutti gli  adempimenti necessari per una corretta
gestione ed organizzazione delle  prove del  concorso in oggetto,  in  conformità ai  contenuti
dell’articolo 10 del Decreto-Legge del 1 aprile 2021, n.44 -  legge di conversione 28 maggio
2021,  n.  76.,  il  quale  dispone  che  dal  3  maggio  2021  è  consentito  lo  svolgimento  delle
procedure  selettive  in  presenza  dei  concorsi  banditi  dalle  pubbliche  amministrazioni  e
dell’Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  del  25/05/2022,  pubblicato  GU  31/05/2022,  con
annesso documento recante “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”.
Il  presente  documento  contiene  la  descrizione  dettagliata  delle  varie  fasi  della  procedura
concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In particolare il documento contiene specifica indicazione circa: 
 il rispetto dei requisiti dell’area concorsuale; 
 il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area; 
 il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula di 

concorso nonché di svolgimento delle prove; 
 l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;  
 le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le 

normative vigenti); 
 l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto; 
 le modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione del personale impegnato 

e dei componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate;
 apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la 

piena e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura concorsuale 
alle prescrizioni del presente protocollo.

Lievi  modifiche  all’applicazione  operativa  del  presente  piano  potranno  essere  adottate  dal
Presidente della Commissione al verificarsi di eventi imprevedibili e comunque nel caso in cui
alla prova siano presenti un numero di candidati inferiori alle previsioni. 

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

 AREA PER L’EFFETTUAZIONE DEL COLLOQUIO 



E’  individuata quale  sede di  effettuazione del  colloquio  il  17/10/2022 la sala formazione
della Cra F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, via Sinistra Canale Superiore 30/B.

L’area  concorsuale  come indicato  nella  PLANIMETRIA ALLEGATA (ALLEGATO 2) consente  il
rispetto del distanziamento di 1 metro (1 metro quadrato) tra persona e persona durante lo
svolgimento della prova, nonché degli altri requisiti previsti per l’accesso, il transito e l’uscita
dall’area da parte dei candidati.
Risultano pienamente soddisfatti i seguenti requisiti:

x disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale, 
x dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il

diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 
x disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori

di handicap, immunodepressi, etc.) nelle vicinanze; 
x disponibilità  di  sufficiente  area  interna  con  adeguata  areazione  naturale

(compatibilmente con le condizioni climatiche esterne); 
x disponibilità  di  un’area  separata,  ubicata  prima  dell’accesso  alle  aule  concorso  per

l’effettuazione della registrazione;
x disponibilità  apposito  locale  dove  accogliere  e  isolare  i  soggetti  sintomatici  (sintomi

insorti nel corso della prova), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato
da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e
garantire la privacy del soggetto a rischio;

x disponibilità di aula per l’effettuazione della prova con le seguenti caratteristiche: 
• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
• servizi  igienici  direttamente  accessibili  dall’aula,  identificati  con  apposita

cartellonistica  e  segnaletica,  dimensionati  secondo  gli  standard  previsti  dalla
legislazione vigente; 

• possibilità  di  un elevato livello  di  aerazione naturale,  anche alternandosi  con
aerazione meccanica; 

• impianto di aerazione meccanica che lavora con impostazione di esclusione di
ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli  impianti  non dovranno
essere avviati; 

• garantite volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 

Nella planimetria  allegata sono individuati  i  percorsi  di  transito  dei candidati  in entrata ed
uscita,  nonché  le  aree  per  la  registrazione  dei  candidati  e  per  l’eventuale  isolamento  dei
soggetti sintomatici insorti.
Viene allegato il piano di emergenza ed evacuazione secondo le normative vigenti, elaborato
dall’Asp, da attuarsi nell’area concorsuale (ALLEGATO 3).

 ACCESSO ALL’AREA, EFFETTUAZIONE DELLE PROVE ED USCITA DALL’AREA 

CONVOCAZIONE

Il  candidato è convocato per le ore 10 il giorno 17/10/2022

Come previsto dal protocollo all’allegato all’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio
2022, pubblicato in GU il 31/05/2022 il candidato dovrà: 

1) presentarsi da solo, 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,
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

L’obbligo di cui al n.2 deve essere oggetto di una 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.

Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche,
facciali filtranti in possesso del candidato.

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i
componenti della commissione esaminatrice devono essere muniti di facciali filtranti.

ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE

Per  Area  concorsuale  si  intende  La  Sala  formazione  della  Cra  F.lli  Bedeschi  a
Bagnacavallo posta al piano terra dell’edificio.
Le  operazioni  preliminari all’ingresso  nell’area  concorsuale,  si  svolgeranno  all’esterno
dell’area, zona coperta, ove sarà predisposta una postazione con un operatore incaricato di
effettuare le verifiche.
Prima  di  accedere  all’area  concorsuale,  in  apposito  spazio  esterno,  un  addetto
all’organizzazione procederà a:
- invitare  il  candidato  ad  effettuare  l’igienizzazione  delle  mani attraverso  l’utilizzo  di

appositi dispenser di gel idroalcolico;
- consegnare  al  candidato  una  facciale  filtrante  FFP2 che  dovrà  essere  indossata  a

copertura delle vie aeree, naso e bocca, durante tutto il tempo di permanenza nell’area
concorsuale.  Il candidato dovrà indossare  obbligatoriamente  ed  esclusivamente  le
mascherine  fornite  dall’amministrazione ed in caso di  rifiuto  non potrà partecipare  alla
prova. Non sarà ammesso l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di
comunità in possesso del candidato all’interno dell’area concorsuale.

L’operazione  di  ingresso  all’area  concorsuale  dovrà  avvenire  nel  rispetto  delle  regole  di
distanziamento,  delle  indicazioni  fornite  dall’organizzazione  nonché  della  segnaletica
orizzontale e verticale. L’accesso all’area concorsuale per la registrazione sarà consentito una
persona per volta. 
L’area  concorsuale  è  dotata  di  apposita  segnaletica  al  fine  di  facilitare  l’osservanza  del
mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza ed i percorsi sono a senso
unico.
E’ garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro tra il candidato e
il  personale  dell’organizzazione/vigilanza  e  la  commissione  esaminatrice  in  ogni  fase  della
procedura concorsuale.

REGISTRAZIONE E ACCESSO ALL’AULA CONCORSUALE

I  flussi  e  i  percorsi  di  accesso  e  movimento  nell’area  concorsuale  sono  organizzati  e
regolamentati in modalità senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e
verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata ed uscita sono
separati e correttamente identificati.

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistante l’aula concorsuale e i servizi
igienici sono disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.
L’amministrazione rende disponibile, mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in
prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

Il candidato che accede all’area concorsuale dovrà utilizzare il dispenser lavamani igienizzante
e  immettersi  in  un  percorso  ben  identificato,  atto  a  garantire  file  ordinate  e  dotate  di



segnaletica  orizzontale  e  verticale  indicante  la  distanza  minima  di  1  metro  da  persona  a
persona.

In  apposito  spazio  collocato  all’esterno  dello  spazio  dedicato  al  colloquio,  in
corrispondenza dell’ingresso, un addetto effettuerà le operazioni di verifica dei candidati, con le
seguenti modalità:

-  registrare su apposito modulo il nominativi del candidato, richiedendo loro un documento di
identità e ricopiandone gli estremi;

-  ritirare  l’autodichiarazione  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR  445/2000  attestante
l’osservanza degli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 del paragrafo “CONVOCAZIONE” (ossia di non
avere  sintomi  e  non  essere  sottoposto  a  misura  di  quarantena  o  isolamento  domiciliare
fiduciario e/o a divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura COVID
– 19).

La consegna e il ritiro della strumentazione, materiale o documentazione relativa alle prove
non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di
appoggio. Gli operatori invitano i candidati ad igienizzarsi le mani prima e dopo le operazioni di
identificazione e/o consegna e/o ricezione del materiale concorsuale.

I candidati  dovranno  moderare i  volumi della voce per ridurre l’effetto “droplet” per tutta la
durata della permanenza nell’area concorsuale.

Superata  la  registrazione  il  candidato  sarà  invitato  a prendere posto  nell’area  riservata  al
colloquio. L’aula concorsuale per il colloquio è posta al piano terra della sede. 

Il Presidente ed un componente della commissione saranno posizionati a distanza di 1 metro
l’uno dall’altro. La sede sarà altresì presidiata da addetti alla vigilanza e dal segretario della
commissione ed adeguatamente areata.

La postazione per sostenere il colloquio, sarà posta ad una distanza di almeno 1,5 metri  dalla
Commissione.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Per  l’intera  durata  delle  prove  il  candidato  deve  obbligatoriamente  mantenere  il  facciale
filtrante FFP2 che deve coprire le vie aeree (naso e bocca). E’ vietato il consumo di alimenti, ad
eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 

USCITA DALL’AREA CONCORSUALE
L’uscita sarà effettuata verso il cortile posto nelle adiacenze della sede del colloquio. 

ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
In considerazione del numero dei candidati e dello spazio a disposizione si prevedono almeno:

n. 3 componenti della commissione compreso il presidente; il segretario della commissione.

Saranno garantite la pulizia e la sanificazione dei servizi igienici.

Tutti i soggetti coinvolti saranno previamente adeguatamente formati e resi edotti del presente
piano operativo nonché del protocollo allegato all’Ordinanza del Ministero della Salute del 25
maggio 2022, pubblicato GU 31/05/2022.

Essi dovranno rispettare le misure di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare



e  uscire  dall’area  concorsuale.  Prima  di  accedere  alle  aree  dedicate  allo  svolgimento  del
concorso, si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di
protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale.

Durante la prova 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 1 metro.

INFORMAZIONE AI CANDIDATI

Sarà garantita adeguata informazione al candidato attraverso la pubblicazione del presente
piano  operativo  nonché  dell’Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  del  25/05/2022  recante
“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”.

 
Bagnacavallo, 03/10/2022

Il Direttore  Area Amministrativa
Sandra Veroli


