
 

 
       COMUNE DI  MONTECORVINO ROVELLA 

- PROVINCIA DI SALERNO  - 

                                                                                                                                                                                                  

 
 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA SEGUENTE PROCEDURA 
 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO 

ALL’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO PROFESSIONALE 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D – POSIZIONE 

ECONOMICA 1, RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX L. 68/1999, ART. 

1, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A COPERTURA DELLA QUOTA 

D’OBBLIGO 

 

IN OTTEMPERANZA AL “PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI 

CONCORSI PUBBLICI” DI CUI ALL’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA 

SALUTE DEL 25/05/2022 

 

PREMESSA 

Nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-

19, il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, all’art. 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. 

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, con ordinanza 

del Ministro della Salute del 25/05/2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 

n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, è stato emanato un 

nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, adeguato rispetto alla normativa 

vigente, che sostituisce il precedente “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 25239 del 15/04/2021. 

 

In ottemperanza al contenuto del nuovo protocollo sopra richiamato, il Comune di 

Montecorvino Rovella adotta il presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo 

svolgimento della prevista sola prova orale relativa alla summenzionata procedura concorsuale, 

con l’obiettivo di fornire, in tale contesto, indicazioni operative per la tutela della salute e della 

sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione e del personale di vigilanza, 

tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica da virus Covid-19 e delle misure generali 

in materia di contenimento e  gestione della situazione epidemiologica da Covid-19. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia a quanto 

contenuto nel “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del 

Ministro della Salute del 25/05/2022 (di seguito semplicemente “Protocollo”). 
 

       REQUISITI DELL’AREA PER PROVA SCRITTA (ALLEGATI 1 E 2, Planimetria 

sede concorsuale – Aree esterne e Parcheggi, Planimetria Aula Concorsi e Locali Accessori). 

 



 

L’area destinata alla selezione dispone: 

- di adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale, in quanto facilmente raggiungibile tramite 

mezzi privati e mezzi pubblici; 

- di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in 

entrata e in uscita dall’area, e separati da quelli destinati al personale concorsuale (vedi 

planimetrie allegate); 

- di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (vedi planimetrie 

allegate); 

- di sufficiente area interna con adeguata aerazione naturale; 

- di planimetria a vista dell’area concorsuale, dei flussi di transito e delle indicazioni da 

seguire per raggiungere l’aula concorso e planimetria dell’aula concorso, con la disposizione 

dei posti, l’indicazione delle file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati; 

- di dispenser con soluzione idroalcolica nelle aree antistanti l’area concorsuale ed i servizi 

igienici; 

- di cartellonistica recante le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani in prossimità dei 

dispenser e dei servizi igienici; 

- di un percorso ben identificato, finalizzato a raggiungere la postazione degli operatori addetti 

all’identificazione dei candidati, dotato di segnaletica orizzontale o verticale indicante la 

distanza minima di un metro tra persona e persona; 

- di postazioni per gli addetti all’identificazione dei candidati dotate di divisori in plexiglass 

e di una finestra per il passaggio dei documenti, di piano di appoggio e di dispenser 

idroalcolici; 

- di cartellonistica che raccomandi ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e 

toni concitati. 

 

REQUISITI DEGLI SPAZI PER LA PROVA SCRITTA 

La prova scritta avrà luogo presso l’Aula sita al piano terra del Comune di Montecorvino 

Rovella, in Piazza Beato Giovanni da Montecorvino (all’interno della sede della Casa 

Comunale). 

Gli spazi dedicati allo svolgimento di tale prova sono quelli risultanti dall’allegata planimetria. 

L’area dedicata alla prova scritta: 

- è dotata di pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

- è dotata di servizi igienici facilmente accessibili dall’aula concorso, identificati con 

apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla 

legislazione vigente; 

- permette un elevato livello di aerazione naturale; 

- garantisce volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

In considerazione di quanto richiesto dal punto 9 del “Protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022, con il presente 

piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per la corretta gestione ed 

organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto. 

 

FASE 1 – INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE 

D’ESAME 

- La prova scritta si svolgerà presso l’Aula sita al piano terra del Comune di Montecorvino 

Rovella, in Piazza Beato Giovanni da Montecorvino (all’interno della sede della Casa 

Comunale),secondo il seguente calendario  

-  

Giorno Fascia oraria Candidati- Cognomi con iniziale dalla 

lettera  

 

20 dicembre 2022   9:30 - 13:30 A alla lettera C (compresa) 



 

20 dicembre 2022 15:30- 19:30 D alla lettera M (compresa) 

21 dicembre 2022   9:30 - 13:30 N alla lettera P (compresa) 

21 dicembre 2022 15:30- 19:30 R alla lettera S (compresa) 

- L’area prescelta rispetta i requisiti prescritti di accesso, transito e uscita dalla medesima. 

- È stata programmata la pulizia e sanificazione dei locali, nonché dei servizi igienici dedicati 

in conformità ai protocolli vigenti (punto 7 del Protocollo); 

- È stato previsto il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso 

dall’aula, nonché l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati che sono evidenziati 

nelle planimetrie allegate (punto 5 del protocollo, nonché misure organizzative e le misure 

igienico- sanitarie di cui al punto 3 del medesimo). 

In particolare saranno assicurate: 

- la bonifica preliminare (pulizia e disinfezione) dell’area nel suo complesso; 

- la pulizia giornaliera (rimozione manuale o meccanica dello sporco visibile); 

- la sanificazione (con prodotti chimici detergenti) e disinfezione (con agenti disinfettanti 

chimici o fisici) al termine della prova, dell’aula destinata a selezione e delle postazioni dei 

candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie; 

- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici dopo ogni singolo utilizzo, da parte 

di personale qualificato in presidio costante, con idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà 

sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a 

pedale. 

 

All’interno dell’area concorsuale saranno disponibili: 

- il piano di emergenza; 

- il personale, con funzione di addetto all’emergenza, a conoscenza dei comportamenti e delle 

procedure da mettere in atto in caso di necessità; 

- le planimetrie di esodo, la cartellonistica e la segnaletica direzionale di emergenza negli spazi 

previsti per le operazioni connesse allo svolgimento della prova. 

- diversi contenitori per la raccolta di rifiuti indifferenziati nei quali dovranno essere conferiti i 

materiali utilizzati per la tutela da COVID-19 quali mascherine, salviette per la pulizia delle 

superfici, fazzoletti, etc. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale saranno organizzati e 

regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica verticale. 

 

FASE 2 – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

I candidati devono: 

- presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità; 

- presentarsi da soli per evitare assembramenti; 

-  non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come 

prevenzione alla diffusione del contagio da Covid-19; 

- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

mascherine filtranti FFP2 messe a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice, 

sanificarsi le mani, attenersi alle altre indicazioni contenute nell’ordinanza del Ministro della 

Salute del 25/05/2022 (non è consentito l’uso di mascherine in possesso del candidato); 

- compilare apposita autodichiarazione. 

La mascherina dovrà essere correttamente utilizzata garantendo la copertura delle vie 

aeree (naso e bocca), dovrà essere sostituita nel caso di rottura o al termine del periodo 

massimo consentito per il tipo di mascherina e all’uscita dall’area concorsuale dovrà essere 

smaltita avendo cura di sanificarsi le mani. 

 

FASE 3 – ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI 

Davanti alla sede della prova concorsuale è ubicato un ampio spazio in cui i candidati saranno 

tenuti a mantenere il distanziamento tra persona e persona prima dell’ingresso all’area 

concorsuale. 

Ad eventuali candidati disabili, alle donne in stato di gravidanza ed a quelli che 



 

eventualmente 

avessero chiesto temi aggiuntivi, sarà garantita la priorità di accesso e l’assistenza per il 

raggiungimento della postazione per lo svolgimento della prova. 

All’ingresso si troverà una postazione, dotata di divisorio in plexiglass e di dispenser di 

gel idroalcolico, con la presenza di almeno un addetto. 

L’addetto inviterà ad avvicinarsi un candidato alla volta. Il candidato dovrà: 

- igienizzarsi le mani con l’apposito gel; 

- presentare un documento di identità in corso di validità; 

- consegnare l’autodichiarazione, che sarà consegnata dall’Amministrazione organizzatrice; 

- ritirare il materiale necessario per lo svolgimento della prova; 

- indossare una mascherina FFp2 che potrà essere tolta solo all’uscita dall’area 

concorsuale al termine della prova. 

Qualora una  o più delle  sopraindicate condizioni non dovesse  essere  soddisfatta sarà  

inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

L’’accesso all’area concorsuale sarà consentita non prima dell’orario appositamente 

pubblicizzato per ciascuna batteria di candidati. 

 

FASE 4 – SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

La prova orale si svolgerà nella sede definita allestita con postazioni a distanza minima di un 

metro l’una dall’altra frontalmente e lateralmente. 

Una volta raggiunta la postazione loro assegnata, seguendo il percorso a senso unico 

identificato dalla segnaletica, i candidati dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova e per quello della prova, finché non saranno autorizzati all’uscita. 

L’allontanamento dalla postazione è consentito solo per recarsi ai servizi igienici o per altri 

motivi indifferibili. L’accesso a questi ultimi sarà regolamentato dal personale addetto per 

evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale 

filtrante FFP2. 

È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 

munirsi preventivamente. 

Durante le prove 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 1,00 metri. 

Terminate tutte le operazioni sarà autorizzata l’uscita dei candidati che avverrà, gradualmente 

ed ordinatamente, mantenendo la distanza di sicurezza tra le persone e seguendo le indicazioni 

presenti nell’aula concorsuale. L’esodo sarà prioritariamente garantito ai candidati con 

disabilità e alle donne in stato di gravidanza. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ADDETTO 

Il giorno della prova è prevista la presenza nell’area concorsuale del seguente personale 

dell’Amministrazione: 

- i membri della Commissione; 

- i dipendenti addetti all’organizzazione, ai riconoscimenti ed alla sorveglianza; 

- addetti alla pulizia. 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i 

lavoratori addetti alle varie attività concorsuali si sottoporranno ad 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 trovano applicazione rispetto ai 

membri delle commissioni esaminatrici. Il personale coinvolto sarà preventivamente formato 

relativamente alle modalità di svolgimento della prova e alle misure previste dal presente Piano 

Operativo. 

A tutto il personale impiegato sono richiesti: 

- il rispetto, all’interno di tutta l’area concorsuale, della distanza interpersonale di un metro; 

- l’utilizzo corretto di una mascherina FFp2; 



 

- un’accurata igienizzazione delle mani; a tal fine, saranno disponibili dispenser con 

soluzione idroalcolica 

Il personale addetto alle varie attività selettive ed i membri della commissione esaminatrici 

devono sottoscrivere, a pena di inibizione dell’ingresso, apposita autodichiarazione, 

autocertificando di non essere sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. Deve provvedere all'igienizzazione 

adeguata delle mani prima di accedere all’area della selezione. 

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi 

divisori in plexiglass (barriere anti respiro) ed una finestra per il passaggio dei documenti di 

riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di 

almeno 1 metro una dall’altra. 

Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel 

idroalcolico. Gli operatori invitano 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, l’Amministrazione rende disponibili penne per i candidati. 

I candidati non possono introdurre alcunché all’interno della sala destinata alla prova, se non 

bevande. 

Nel corso di svolgimento della prova selettiva, il personale addetto deve effettuare 

l'igienizzazione frequente ed accurata delle mani e deve sempre essere munito di facciale 

filtrante, una mascherina tipo FFP2, per tutta la durata della prova e circolare solo nelle aree e 

nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 

1,00 metro. 

 

Montecorvino Rovella, lì 29.11. 2022 

 
 

Allegati: 

1) Planimetria sede concorsuale – Aree esterne e Parcheggi 

2) Planimetria Aula Concorsi e Locali Accessori 

3) Modello Autodichiarazione 

 
 

Il RUP - Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Dott.ssa Carla Grezzi 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Prima  

Arch. Giovanni Peduto 
 



AULA ACCOGLIENZA 

ATRIO

W.C.

ASCENSORE

INGRESSO CONCORRENTI

SINTOMATICI

E ISOLAMENTO 

USCITA CONCORRENTI

PLANIMETRIA AULA CONCORSI E LOCALI ACCESSORI

AULA CONCORSI

ACCETTAZIONE

SCALA 1:100

ENTRATA

ENTRATA

USCITA

ENTRATA

AREA NON INTERESSATA



ENTRATA

SEDE CONCORSUALE

PLANIMETRIASEDE CONCORSUALE, AREE ESTERNE E PARCHEGGI

PARCHEGGIO DISABILI

USCITA

AREA PARCHEGGIO



 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

Il sottoscritto, 
 

Cognome……………............……… Nome…………………………………… 
 

Luogo di nascita …………………… Data di nascita ………………………..……. 
 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………… 
 

Candidato 
 

- ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali ......................... ; 
 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, sotto la sua personale responsabilità; 
 

DICHIARA 
 

1) di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi: 
 

- temperatura corporea 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; 
 

2) 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. 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza sanitaria 

da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

Luogo e data ……………………………… 
 

Firma leggibile (dell’interessato) 
 

………………………………………………………………………… 
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