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Il presente documento è stato redatto sulla base di quanto disposto dal Protocollo
emanato dalla Funzione Pubblica prot. 25239 del 15 aprile 2021 aggiornato con
l’Oridnanza del Ministero della Salute del 25/ maggio 2022 al fine di consentire il
regolare svolgimento di concorsi pubblici indetti dall’Amministrazione Comunale di
Polla e si prefigge l’obiettivo di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione
dal rischio di contagio da COVID – 19 nell’organizzazione e la gestione delle prove di
concorso. rientranti nell’ambito di applicazione.
Il presente protocollo fa riferimento allo svolgimento “in presenza” delle prove
concorsuali.
Restano prive di limitazioni le procedure per le
quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari
ovvero in modalità telematica, nonché la possibilità per le commissioni di procedere
alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, fatte salve le cautele
generali proprie del contenimento della diffusione epidemiologica. La norma subordina
lo svolgimento “in presenza” delle prove selettive delle procedure concorsuali bandite
dalle amministrazioni pubbliche e limitate alla presenza di 30 candidati (in sede o per
sessione) all’adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e
validati dal Comitato tecnico-scientifico.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente protocollo trova applicazione per le prove preselettive, per le prove
scritte, le prove orali e pratiche delle procedure concorsuali. Le prove orali e le
prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi in via
telematica.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:
• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo
svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;
• Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente
dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
• Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa
dell’identificazione e/o dell’accesso all’Aula Concorso;
• Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima
necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla
dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i
germi nell’aria;
• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la
trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma
tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di
evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la
trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i., il decreto legge n.
34/2020 e la relativa legge di conversione n. 77/2020 le hanno individuate quali
dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo
emergenziale;
• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente
ospedaliero e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche
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da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di
quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche
armonizzate (UNI EN 149:2009);
• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco
visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da
qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con
la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - eventualmente - con
acqua e/o sostanze detergenti (detersione).
3. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO – SANITARIE
L’Amministrazione Comunale di Polla individua come AREA CONCORSUALE
comprensiva delle relative AREA CONCORSO e AREA DI TRANSITO, gli ambienti
comunali, ovvero
le scuole , con la precisazione che durante le prove
concorsuali, nell’intero edificio in cui si configura l’area concorsuale, verrà
interdetta ogni tipo di attività e di presenza di personale ed addetti interni e/o
esterni non direttamente connesse allo svolgimento delle medesime. Nella
suddetta
AREA
CONCORSUALE
viene
limitato
inderogabilmente
la
partecipazione dei candidati a 30 , con un massimo di due sessioni giornaliere,
non consecutive ma separate temporalmente del tempo necessario al completo
deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia.
Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla
base del presente protocollo, mediante il portale dell’amministrazione
organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno
essere tenuti e che saranno di seguito descritte.
In particolare, 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 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 (mascherine FFP2) messi a
disposizione dell’ amministrazione organizzatrice;
4) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di
partecipare alla prova. L’amministrazione fornirà 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.
Gli eventuali operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione e
all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni
esaminatrici dovranno essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola
di espirazione. Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale
addetto alla identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata
igienizzazione delle mani.
L’Amministrazione garantirà il rispetto del “criterio di distanza droplet” di
almeno 1 metro, tra i candidati e tra i candidati e il personale
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dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della
procedura concorsuale.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula
concorsuale e i servizi igienici, saranno disponibili, in numero adeguato,
dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.
Anche durante le fasi d’identificazione dei candidati sarà obbligatorio indossare
le mascherine.
Gli operatori inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani
prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di
materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione, saranno disponibili
penne per i candidati.
4. REQUISITI DELLE AREA CONCORSUALE
Gli ambienti che verranno identificati per lo svolgimento dei concorsi costituenti
l’AREA CONCORSUALE, consentiranno un’elevata flessibilità logistica e
dispongono delle seguenti caratteristiche:
• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per
consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall’area;
• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale
(compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);
• disponibilità di struttura sanitaria pubblica nelle vicinanze per garantire
nell’area l’attivazione del servizio medico – sanitario;
5. REQUISITI DIMENSIONALI DELLE AULE CONCORSO - ORGANIZZAZIONE
DELL’ACCESSO, SEDUTA E DELL’USCITA DEI CANDIDATI
Le AULE CONCORSO, saranno dotate di postazioni operative costituite da
scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2
metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area
congrua
per
lo
svolgimento
della
prova.
Saranno previste esclusivamente prove da svolgere in formato tradizionale, per
cui, sullo scrittoio sarà disponibile una penna. Sarà vietato ogni spostamento,
anche minimo, degli elementi della postazione. Sarà garantita una collocazione
dei candidati nel rispetto del limite numerico di 30 presenze, indicato dal DPCM
14 gennaio 2021, attraverso una disposizione con il criterio della fila lungo un
asse preventivamente prescelto, al fine di garantire un esodo ordinato dei
candidati al termine della prova.
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.
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro
al fine di evitare gli assembramenti.
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita
scaglionando, in maniera ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli
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per singola fila, progressivamente. Verrà prioritariamente garantito il deflusso
dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
L’esodo dei restanti candidati sarà espletato in maniera ordinata al fine di
garantire la distanza interpersonale tra i candidati
6. SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente
mantenere la mascherina chirurgica.
I fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di
ognuno dei partecipanti dal personale addetto.
Durante le prove i commissari dovranno sempre essere muniti di facciale
filtrante, circolare nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in
prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.
7. PULIZIA DELLE AREE CONCORSUALI
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 dell’area concorsuale compreso dei servizi igienici
all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido,
igienizzante.
8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE
COMMISSIONI ESAMINATRICI
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, il personale
interno si sottoporrà a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il
dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero
svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele troveranno
applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. Sarà assicurato
che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle
commissioni esaminatrici vengano formati adeguatamente sull’attuazione del
presente protocollo.
9. CLAUSOLE FINALI
Il presente documento essendo un protocollo relativo alla gestione delle
procedure concorsuali, in relazione alle specifiche esigenze dell’ente, regola
anche il caso di mancata partecipazione alla procedura concorsuale al fine di
mitigare il rischio da contagio Covid. Nel caso in cui alla procedura concorsuale
partecipi un numero di candidati inferiore a 30 non si potrà procedere con
prove decentrate e / o differite nel tempo. La mancata partecipazione del
candidato alla prova concorsuale, per qualsiasi ragione, anche di salute, non
potrà configurare ipotesi di replica della selezione. Il contenuto del presente
protocollo potrà essere riscritto tenendo conto dell’evoluzione normativa in
materia di svolgimento delle prove concorsuali e per specifiche esigenze
dell’ente.
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