
 

COMUNE DI ASSEMINI 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DA OSSERVARE AL 

FINE DEL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 - IN 

OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DI 

CUI ALL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 25.05.2022. 

 

ADEMPIMENTI DI SICUREZZA PER I CANDIDATI: 

I candidati che si presenteranno alle prove concorsuali dovranno obbligatoriamente rispettare 

quanto appresso indicato a pena di esclusione: 

1) presentarsi da soli per evitare assembramenti; 

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

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 come risultante da apposita 

autodichiarazione (da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) che ogni candidato il 

giorno di ciascuna prova dovrà consegnare al personale addetto all’identificazione; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 che l’Amministrazione metterà a disposizione; 

4) nell’area concorsuale è vietato l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in possesso del 

candidato;  

5) le mascherine FFP2 fornite dall’amministrazione dovranno coprire naso e bocca per tutta la 

durata di permanenza in aula di ciascun candidato; 

6) il candidato che rifiuta di indossare i facciali filtranti forniti dall’amministrazione o di osservarne le 

regole di corretto utilizzo è escluso dalle prove concorsuali; 

7) il candidato che accede all’area concorsuale deve preventivamente sanificare le mani 

utilizzando le soluzioni igienizzanti presenti nei dispenser lavamani messi a disposizione 

dell’amministrazione;  



8) il candidato deve rispettare i percorsi di accesso indicati e deve rispettare le distanze di un 

metro da persona a persona; 

9) il candidato una volta raggiunta la postazione assegnata dovrà rimanere seduto per tutto il 

periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finchè 

non sarà autorizzato all’uscita; 

10) è vietato durante lo svolgimento delle prova il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande 

di cui è munito il candidato; 

11) è vietato nell’area concorsuale a ciascun candidato l’uso di telefonini, tablet, strumenti 

informatici, dispense, testi, appunti. 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE: 

1.Autodichiarazione di cui al punto 2) disponibile al link http://www.comune.assemini.ca.it già 

compilata e sottoscritta unitamente alla fotocopia del documento di identità.  

 

ADEMPIMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’: 

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 

componenti delle commissioni esaminatrici devono: 

 essere muniti di facciali filtranti FFP2 forniti dall’amministrazione; 

 aver rilasciato prima di ogni prova l’autodichiarazione di cui al punto 2)  

 igienizzazione delle mani prima dell’accesso all’area concorsuale 

 mantenimento delle distanze previste 

 

FASI CONCORSUALI 

 

INGRESSO CANDIDATI SEDE CONCORSUALE: 

Ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti in modalità a senso unico mediante 

apposita cartellonistica di carattere prescrittivo, informativo e direzionale rispettando il criterio di 

distanza tra un candidato e l’altro e tra il personale addetto di 1 mt; 

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevedono appositi divisori in 

plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 

concorsuali del candidato.  

http://www.comune.assemini.ca.it/


Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con 

disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  

La consegna e il ritiro della strumentazione, materiale o documentazione relativa alle prove 

avviene mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. 

Presso le postazioni di identificazione sono 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. 

 

INGRESSO CANDIDATI AREA CONCORSUALE 

I candidati identificati utilizzano il dispenser lavamani igienizzante e accedono all’area concorsuale 

immettendosi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate, al fine di garantire la 

distanza minima di 1 metro tra persona e persona. 

 

REQUISITI DELL’AULA DI CONCORSO 

L’aula concorso è dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una 

distanza di 1 metro l’una dall’altra in ogni direzione. 

L’aula è sufficientemente ampia in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto 

delle distanze indicate.  

La disposizione dei candidati rispetta il criterio della fila (contrassegnata da numero) lungo un asse 

preventivamente prescelto. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, rimangono 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’espletamento della prova d’esame non è permesso l’allontanamento dalla propria 

postazione. 

L’esodo dei candidati al termine della prova è ordinato nel rispetto del criterio della fila in tempi 

distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti.  

 

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI)  



Il Piano di Emergenza corrisponde a quello già predisposto secondo le norme vigenti e riferito alla 

sede utilizzata per lo svolgimento del concorso. 

 

INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO  

La Commissione esaminatrice è composta da 4 persone di cui un presidente, due componenti ed 

un segretario;  

Gli operatori addetti all’identificazione effettueranno l’identificazione dei concorrenti prima 

dell’accesso all’area concorsuale, al termine dell’identificazione svolgeranno mansioni di vigilanza; 

Ulteriore personale addetto alla vigilanza sarà individuato dal Presidente della Commissione.  

 

INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE AL PERSONALE 

I candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate con particolare riferimento ai 

comportamenti che dovranno essere tenuti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 

nel link di ciascun concorso: 

  del presente protocollo operativo; 

 del modulo da consegnare al momento dell’identificazione recante l’autocertificazione in 

ordine all’osservanza delle disposizioni ivi enunciate  

 dell’ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022 . 

 

I candidati che violeranno gli obblighi enunciati dal presente Piano operativo e dall’ordinanza del 

Ministero della Salute del 25.05.2022 saranno esclusi dalle procedure concorsuali. 

Per quanto non previsto nel presente Piano si applicano le disposizioni dell’ordinanza del Ministero 

della Salute del 25.05.2022 

 

Assemini 22 Luglio 2022 

 

 

 

 

 


