PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID‐19 NELLO SVOLGIMENTO
DEL CONCORSO

A) MISURE ORGANIZZATIVE a carico del Comune:
1) Dare adeguata informazione ai candidati ed al personale impegnato nei servizi
concorsuali sulle misure di prevenzione adottate, mediante pubblicazione sul sito
istituzionale e diffusione di specifiche istruzioni in sede di svolgimento delle prove
di concorso.
2) Il personale addetto alle varie attività concorsuali ed i membri delle commissioni
esaminatrici devono obbligatoriamente essere in possesso di certificazione verde
COVID-19 (Green pass), ai sensi del dl 105/2021 di modifica del dl 52/2021,
convertito in legge 87/2021 (articolo 9-bis).
3) La complessiva area concorsuale dovrà essere: - bonificata preliminarmente prima
dell’inizio della prova; - sanificata in relazione a tutte le suppellettili e mobili
presenti, all’inizio ed al termine di ogni prova.
4) Il Comune deve mettere a disposizione, sul proprio sito istituzionale, un modulo di
autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in cui il
candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, di:
a) Non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: - 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.
b) 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.
5) Nel caso in cui una persona, presente al momento degli esami e prove, manifesti
evidenti sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà
respiratorie) la Commissione ha la facoltà, previa misurazione della temperatura, di
allontanarla dall’aula.
6) L'Amministrazione adotta modalità di convocazione e di accesso alla sede di
svolgimento della prova dirette ad evitare, anche in relazione al numero dei candidati
ammessi ed all’ampiezza degli spazi dedicati all’accoglienza, la formazione di
assembramenti ed a garantire il corretto distanziamento dei candidati; in particolare,
occorre:
a) Effettuare la misurazione della temperatura corporea, con sistema a distanza,
all’accesso di ogni candidato per ciascuna prova selettiva;
b) segmentare i locali, dove si effettuano le operazioni di identificazione, anche
prevedendo accessi separati per l’ingresso e per l’uscita;
c) individuare diverse postazioni, distanziate tra loro, nelle quali effettuare le
operazioni di identificazione dei candidati;
d) Dotare l’aula di concorso di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia
posizionate ad 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 4, 5 mq.
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e) Prevedere tempi di accesso alle prove dilatati, fissando preventivamente
l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento.
f) Pulizia e sanificazione delle postazioni e della sede d'esame immediatamente
prima di ogni singola prova e subito dopo.
7) Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle prove (candidati, componenti della
Commissione, personale di supporto), considerata la condivisione prolungata del
medesimo ambiente, devono indossare la mascherina (FFP2) a protezione delle vie
respiratorie per tutta la durata delle attività e devono procedere ad una adeguata
igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche o assimilate.
8) L'Amministrazione mette a disposizione di tutti i presenti appositi dispenser di
soluzione idro-alcolica per l'igiene delle mani, sia all'ingresso della sede d'esame, sia
in prossimità dei servizi igienici.
9) L'Amministrazione provvede a garantire idonee misure di distanziamento tra i
partecipanti alla procedura (candidati, personale di supporto, membri della
Commissione). Il personale incaricato è legittimato ad intimare il distanziamento tra
i partecipanti anche negli spazi d'attesa all'aperto prossimi alla sede d'esame.
All'interno della sede d'esame, il personale di servizio regola gli accessi ai servizi
igienici, evitando il formarsi di code o assembramenti.
10) Predisporre una sala di accoglienza ed 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.

B) PRESCRIZIONI PER I CANDIDATI:
1) E' onere dei candidati verificare la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nei
giorni antecedenti le singole prove di concorso, di specifiche istruzioni.
2) E' obbligo dei candidati attenersi scrupolosamente alle regole di condotta e
prescrizioni imposte dall’Amministrazione, pubblicate sul proprio sito istituzionale
ed a quelle comunicate in sede di concorso. Il mancato rispetto delle prescrizioni
fornite dall'Amministrazione comporta l'allontanamento del candidato dalla sede
d'esame.
3) E' obbligo dei candidati compilare il modulo di autodichiarazione in ogni sua parte e
consegnarlo il giorno delle prove concorsuali al personale addetto all'autenticazione,
sottoscrivendolo al momento. Al fine di accelerare le procedure di registrazione, si
invitano i candidati a presentarsi al tavolo con l'autodichiarazione già compilata,
mancante della sola sottoscrizione, che dovrà essere resa alla presenza
dell'incaricato.
4) Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare).
5) 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.
6) Non presentarsi presso la sede concorsuale se 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.
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11) Obbligatoriamente essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green
pass), ai sensi del dl 105/2021 di modifica del dl 52/2021, convertito in legge
87/2021 (articolo 9-bis).
7) Indossare, obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area
concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione
dall’amministrazione organizzatrice. I candidati devono indossare obbligatoriamente
ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione. In caso di rifiuto, non
potranno partecipare alla prova.
8) I candidati devono produrre e presentare, al momento dell’ingresso nell’area
concorsuale, una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr n.
445/2000, con la quale devono attestare quanto segue:
 Non essere affetti da uno o più dei seguenti sintomi: - 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.
 Di non essere 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.
9) I candidati devono sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea al momento
dell’accesso nell’area concorsuale. Qualora un candidato presenti una temperatura
superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà
invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale.
10) I candidati devono rispettare il giorno, il turno e l'orario di convocazione per lo
svolgimento della selezione e delle relative operazioni preliminari. Nell'attesa di
accedere alla sede di concorso, i candidati evitano assembramenti con gli altri
partecipanti e curano di mantenere un adeguato distanziamento. Nelle vicinanze
della sede d'esame e nell'approssimarsi ai tavoli di identificazione, i candidati
indossano la mascherina a copertura completa delle vie respiratorie (naso e bocca).
La mascherina deve essere correttamente indossata per tutta la permanenza
all'interno della sede e fino all'uscita dalla stessa. Il candidato che rimuova o non
indossi correttamente la mascherina verrà allontanato dalla sede di esame.
11) Ciascun candidato, una volta identificato, dovrà prontamente scegliere il banco, dove
posizionarsi per l’effettuazione della prova.
12) E' fatto divieto al candidato di allontanarsi dal posto assegnato nella sede d'esame per
tutto il tempo della selezione. Il mancato rispetto del divieto è sanzionato con
l'allontanamento dalla sede d'esame e l'esclusione dalla procedura.
13) Per l'utilizzo dei servizi igienici, il candidato chiede l'autorizzazione al personale di
servizio.
14) E' vietato cedere o prestare la penna, o comunque scambiare oggetti di qualsiasi
natura tra i candidati.
15) Durante lo svolgimento delle fasi concorsuali si consiglia ai candidati di limitare il
più possibile il contatto delle mani con occhi, naso e bocca. E' facoltà dei candidati
munirsi di proprio flacone di gel o soluzione idro-alcolica da usare prima o dopo lo
svolgimento della prova, ponendo la massima attenzione a non danneggiare il
materiale consegnato. All'uscita dalla sede di esame si consiglia di igienizzare le
mani avvalendosi dei dispenser messi a disposizione dall'Amministrazione.
Per tutto quanto non previsto, si rinvia al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici,
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 15 aprile 2021 (validato dal Comitato
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Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo
2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021).

ALLEGATI:
- Dichiarazione possesso “requisiti sanitari”.
- Planimetria della complessiva area concorsuale, indicante anche i percorsi di transito.
- Piano di emergenza e di evacuazione.
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