COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
PROVINCIA DI UDINE
PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PER L’ASSUZIONE
TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO DI N. 1 “OPERAIO SPECIALIZZATO” DI
CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
(36 ORE) - DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI
AL NATISONE.
PREMESSA
L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid-19 ha reso
necessari provvedimenti di protezione che hanno comportato, fino alla data del 14/02/2021, la sospensione
dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private, a
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata su basi curriculari ovvero in
modalità
telematica.
Il Decreto-Legge del 1 aprile 2021 , n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76
rubricato “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia daCOVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” al comma 9 dell’art. 10 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 data 15 aprile 2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato il Protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici in presenza esaminato e validato da Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29
marzo 2021: tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi devono
essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della
procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel citato protocollo, e di tutti ali altri
adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente (anche regionale).
Rilevato quindi che in base alla normativa vigente le pubbliche amministrazioni possono riprendere
lo svolgimento delle procedure concorsuali, anche con modalità in presenza dei candidati, il presente
piano operativo ha quindi come obiettivo quello di favorire lo svolgimento delle stesse realizzando un
corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del
personale e la necessità di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure
selettive, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle
procedure stesse.
Inoltre ha l’obiettivo di fornire elementi informativi ed indicazioni operative per la tutela della salute e della
sicurezza sia dei candidati alle prove di concorso, sia dei componenti la Commissione e del personale in
servizio nel contesto dell’espletamento delle prove di esame.
Il presente piano operativo verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente, “Bandi di concorso”, ad ogni effetto di legge, almeno 10 giorni naturali e consecutivi
antecedenti lo svolgimento della prova.
I candidati sono tenuti a visionare il documento in quanto soggetti a cui si applica il piano operativo.
AMBITO APPLICAZIONE
I soggetti cui si applica il presente Piano operativo sono:
- il personale addetto all’organizzazione e all’identificazione dei candidati, nonché i componenti della
commissione esaminatrice;
- i candidati;
- eventuali soggetti terzi coinvolti.

DEFINIZIONI
Ai fini del presente piano operativo si considerano le seguenti definizioni:
• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali e lo spazio aperto 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’Area Concorsuale;
• 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 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);
• Termo Scanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi,
conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle
temperature corporee;
• Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono
soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di
protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19;
• Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell’area concorsuale
(candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all’organizzazione e vigilanza) e
presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il
personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per
l’infezione Covid -19. Se non disponibile l’area “pre-triage”, si ritiene necessario che venga identificato ed
allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei predetti soggetti;
• 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). La pulizia un'operazione preliminare e si perfeziona ed
indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
• Sanificazione: un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante
che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di
prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene
accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La
sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico
presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per
evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i
microrganismi patogeni;
• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura,
un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello
stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della cross contamination (contaminazione incrociata).
REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE

Per la prova teorica e pratica della selezione è stata individuata quale sede di dimensioni adeguate, in base
alla tipologia della selezione e al numero dei candidati di volta in volta convocati, il cortile e i locali interni
del Magazzino Comunale del Comune di San Giovanni al Natisone (indirizzo: Via Zorutti nr. 38 - frazione di
Bolzano).
L’area concorsuale indicata dispone di ampie possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze nonché di
un’adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale.
Le aree di attesa all’esterno dell’edificio di pertinenza o nella prospiciente area / via pubblica hanno
dimensioni adeguate al numero di candidati al fine di evitare formazione di assembramenti.
Visto il numero limitato di candidati convocati, in maniera scaglionata, per ciascuna giornata, non si
rilevano problematiche relative ad accessi e percorsi; eventuali informazioni e la sorveglianza sul
rispetto delle prescrizioni saranno assicurate dai componenti della commissione di concorso.
Inoltre, la sede individuata dispone un locale autonomo e isolato, ubicato in luogo diverso rispetto all’aula
concorsuale dei candidati, ove accogliere gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle
prove), raggiungibile attraverso un percorso separato da quello diretto all’aula concorso, per evitare la
diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.
All’ingresso dell’area concorsuale sarà disponibile n. 1 dispenser di gel idroalcolico.
Oltre che nel cortile del Magazzino Comunale, potrebbe essere richiesto l’utilizzo di macchine operatrici site
all’interno del locale del Magazzino identificato come aula concorsuale; l’aula suddetta è sufficientemente
ampia per consentire il distanziamento tra i candidati e i membri della commissione.
All’ingresso del locale sarà posizionato n. 1 dispenser di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle
mani.
Nel locale interno del Magazzino Comunale adibito ad aula concorsuale sarà garantita una distanza della
postazione operativa della prova pratica, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri rispetto alla posizione dei
membri della commissione, di modo che ad ogni candidato venga assicurata la distanza di sicurezza anche
dentro l’edificio.
Il candidato utilizzerà il gel lavamani idroalcolico prima di utilizzare la macchina operatrice, che sarà
sanificata dopo ogni utilizzo.
Il locale interessato sarà sottoposto ad intervento di pulizia e disinfezione con appositi prodotti prima
dell’ingresso di ciascun candidato. Terminate le selezioni la medesima operazione sarà attuata prima
della disponibilità di tale locale da parte di altri fruitori.
Il locale dovrà essere ventilato tramite porte / finestre facilmente apribili per favorire il ricambio d’aria
regolare e sufficiente.
Nell’aula concorsuale saranno presenti solamente i componenti della commissione ed il candidato di
volta in volta esaminato; il requisito di pubblicità della prova orale sarà comunque assicurato dalla
facoltà da parte di altri candidati/terzi di seguire lo svolgimento delle selezioni individuali dal cortile del
Magazzino Comunale.
I candidati non hanno libertà di movimento all’interno degli spazi della sede di esame, ma devono seguire le
indicazioni degli addetti e stazionare al posto che gli viene assegnato. Qualunque necessità di spostamento
(es. necessità di utilizzo dei servizi igienici) va segnalata ad un addetto ai lavori che autorizzerà lo
spostamento e darà indicazioni specifiche a seconda della necessità.
Non sarà consentito prolungare la presenza all’interno dell’area concorsuale.
E’ vietato ogni tipo di assembramento all’interno o all’esterno dell’area concorsuale.
SERVIZI IGENICI
All’interno dell’Area Concorsuale vi sono servizi igienici, facilmente accessibili, indicati mediante
segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente.
Anche i servizi igienici saranno sottoposti ad intervento di sanificazione. Al loro interno sarà messo a
disposizione sapone liquido e un dispenser con soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani.
La pulizia e sanificazione degli ambienti, delle macchine utensili utilizzate per la prova pratica e in
particolare la pulizia dei servizi igienici viene effettuata con personale qualificato in presidio permanente
tramite prodotti idonei.
CONDIZIONI DI DIVIETO DI ACCESSO ALLA SEDE
L’accesso alla sede di svolgimento del concorso è vincolato alla verifica dell’assenza di potenziali condizioni
di pericolo di contagio.

Le condizioni di divieto di accesso alla sede si applicano a tutti i soggetti che a vario titolo debbano entrare
negli spazi deputati al concorso, siano essi addetti ai lavori o candidati.
MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO - SANITARIE
Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure igienico sanitarie adottate mediante
pubblicazione del presente piano operativo sul sito web della scrivente amministrazione (sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso), con particolare riferimento ai comportamenti che
dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti. 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 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.
3) 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;
4) PRESENTARE ALL’ATTO DELL’INGRESSO NELL’AREA CONCORSUALE IL GREEN PASS
VALIDO O IN ALTERNATIVA UN REFERTO RELATIVO AD UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O
MOLECOLARE, EFFETTUATO MEDIANTE TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO PRESSO UNA
STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATA ACCREDITATA/AUTORIZZATA IN DATA NON
ANTECEDENTE A 48 ORE DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE;
5) essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree correttamente indossati.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’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.
In attesa di essere chiamati per il riconoscimento, i candidati dovranno aspettare nello spazio esterno
antistante l’ingresso all’area del Magazzino Comunale, indossando correttamente la mascherina, rispettando
le distanze di sicurezza e ogni altra misura atta a prevenire il contagio da infezione da COVID-19.
La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale,
mediante termoscanner; qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 non
potrà accedere all’aula concorsuale e sarà invitato a ritornare al proprio domicilio e a mettersi in contatto con
il proprio medico di base per la valutazione clinica necessaria e l’eventuale prescrizione di test diagnostico.
Presso la postazione di identificazione sarà reso disponibile un apposito dispenser di gel idroalcolico e
confezioni di guanti di lattice monouso per i concorrenti che volessero farne uso. 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 documentazione concorsuale.
Il candidato dovrà:
-

-

-

utilizzare il dispenser lavamani igienizzante.
Indossare obbligatoriamente e correttamente (copertura delle vie aeree, naso e bocca), la mascherina
FFPS messa a disposizione dall’Amministrazione. I candidati devono indossare obbligatoriamente
ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto
l’impossibilità di partecipare alla prova.
Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche,
facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
I dispositivi consegnati dall’Amministrazione dovranno essere indossati per l’intera durata della
prova.
Le amministrazioni garantiscono il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1
metro, aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e il personale
dell’organizzazione/commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.

IDENTIFICAZIONE CANDIDATO
I candidati dovranno consegnare al personale addetto all’identificazione la seguente documentazione:
- GREEN PASS O IN ALTERNATIVA UN REFERTO RELATIVO AD UN TEST ANTIGENICO
RAPIDO O MOLECOLARE, EFFETTUATO MEDIANTE TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO
PRESSO UNA STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATA ACCREDITATA/AUTORIZZATA IN DATA
NON ANTECEDENTE A 48 ORE DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE.
- FOGLIO DI IDENTIFICAZIONE / AUTODICHIARAZIONE (modello pubblicato sul sito web del
Comune di San Giovanni al Natisone, all’ interno della sezione amministrazione trasparenza – bandi di
concorso – in corrispondenza delle comunicazioni relative alla selezione per n. 1 “operaio
specializzato” di categoria B, posizione economica B1, a tempo indeterminato e pieno (36 ore) da
assegnare all’Area Tecnica del comune di San Giovanni al Natisone)
- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5°C E SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE AL COVID-19 IN
FASE DI CONCORSO
Se durante la procedura concorsuale una persona (componente della commissione, candidato ecc.) manifesta
una sintomatologia compatibile con COVID-19, lo deve dichiarare immediatamente al Presidente della
Commissione di concorso o alle persone presenti e deve immediatamente essere dotato di mascherina
chirurgica (qualora non ne fosse già dotato) e adeguatamente isolato (nel locale dedicato) dalle altre persone,
se non quelle strettamente necessarie alla sua assistenza e che comunque dovranno indossare mascherine
chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione, di stare ad almeno un metro di distanza. È
necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio al più presto possibile,
invitandolo a contattare il proprio medico di base (MMG) per la valutazione clinica necessaria e
l’eventuale prescrizione del test diagnostico. L’area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la
sintomatologia dovranno essere sanificate in via straordinaria in applicazione alle indicazioni della
Circolare 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI
ESAMINATRICI
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori
addetti alle varie attività della selezione e i membri della commissione esaminatrice si sottoporranno a una
adeguata igiene delle mani e indosseranno dispositivi facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di
espirazione che dovranno essere indossati durante tutto lo svolgimento delle selezioni.
L’Amministrazione assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti
delle commissione esaminatrice siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente piano
operativo.
ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE
La commissione di concorso è costituita da n. 3 unità più il segretario verbalizzante.
Il tavolo della Commissione viene collocato e dimensionato in modo che la distanza prevista tra i
componenti della Commissione e tra loro ed i candidati sia sempre si almeno 2,25 metri. I posti a sedere dei
componenti della Commissione vanno, per quanto possibile, utilizzati sempre dalla stessa persona. Il tavolo
della Commissione va fornito di dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani.
Il personale di supporto è costituito da n. 1 unità.
Considerato il numero di candidati di volta in volta convocati, non ci saranno addetti al servizio di sicurezza
e sorveglianza.
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri della commissione esaminatrice devono
possedere il Green Pass o in alternativa effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone
oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore
dalla data di svolgimento delle prove.
Il personale impegnato nella procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 “operaio specializzato” di
categoria B, posizione economica B1, a tempo indeterminato e pieno (36 ore) da assegnare all’Area
Tecnica del comune di San Giovanni al Natisone, sarà informato del contenuto del presente protocollo per lo
svolgimento della selezione.

TUTELA DATI PERSONALI
Si precisa che la rilevazione in tempo reale della temperatura ed i referti relativi al test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo costituiscono trattamento di dati personali.
La finalità è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19. I dati non saranno diffusi o
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.

Il presente Piano operativo è pubblicato, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e al
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici – prot. 15 aprile 2021, n.25239 (Dipartimento della
Funzione Pubblica), sulla pagina web del Comune di San Giovanni al Natisone – Amministrazione
trasparente, sezione bandi di concorso dedicata alla procedura selettiva in oggetto.
Allegati:
1) Autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (All. 1)
2) Piantina area concorsuale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott. Paladini Nicola

