
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

TECNICO - GEOMETRA (ovvero TECNICO delle COSTRUZIONI) (Categoria Giuridica C) A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL COMUNE DI ROBBIO. 

 

ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO  

SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente piano operativo specifico della procedura concorsuale sopraindicata viene redatto 

secondo le disposizioni indicate nel documento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – dipartimento della funzione pubblica – ufficio per i concorsi e il reclutamento. 

Il documento si riferisce all’organizzazione delle prove selettive svolte in presenza per un 

numero di candidati, non superiore ad un massimo di vent’uno (21) elementi in 

contemporanea, tanti quanti sono in soggetti ammessi alla prima prova scritta;  

L’attuazione del piano fa riferimento alle date di svolgimento delle prove, rispettivamente: 

Martedì 19 Ottobre 2021 – svolgimento della prova scritta; 

Martedì 26 Ottobre 2021 – svolgimento della prova orale. 

L’Area Concorsuale per entrambe le prove è il Palazzetto dello sport comunale, sito in V.le 

Artigianato. Trattasi di area chiusa composta dal campo da gioco con l’intera superficie 

utilizzabile, pari a circa 1.110 mq., tribune poste sopra il livello del campo di gioco con una 

superficie complessiva di circa 220 mq.  

Il posizionamento delle sedute e dello scrittoio per ogni singolo candidato, che verrà di 

seguito definita Aula Concorso, si svilupperà sull’intero campo da gioco, con una superficie 

di circa 420 mq., garantendo un distanziamento massimo fra i candidati in ogni direzione di 

circa 4,5 mt. Tale misura garantisce ampiamente le condizioni stabilite dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

L’area di transito per i candidati è identificata nello spazio esterno all’area concorsuale, in 

corrispondenza della porta di accesso indicata in planimetria con 1, ove i concorrenti possono 

posizionarsi in fila indiana abbondantemente distanziati ed in caso di maltempo, usufruire di 

alcuni spazi coperti, garantendo le stesse condizioni preindicate. 

REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE 

Il luogo stabilito garantisce le seguenti caratteristiche funzionali:  

• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area;  

• disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori 

di handicap, immunodepressi, etc.);  

• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale  



• disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso 

dei candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre‐triage indicato in planimetria con 

punto 3 

• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  

• servizi igienici direttamente accessibili dall’ aula di concorso, identificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione 

vigente;  

• un elevato livello di aerazione naturale, garantito dalla volumetria della struttura stessa;  

• impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo 

di aria.  

I locali interessati da entrambe le prove concorsuali saranno preventivamente bonificati, puliti 

e sanificati con procedure validate e certificate, così come tutti i materiali utilizzati dai 

candidati e dai membri operanti nell’ambito dello svolgimento delle prove. 

Durante lo svolgimento delle prove, saranno messi a disposizione in vari punti, compresi i 

servizi igienici distinti per maschi e femmine, indicati in planimetria con punto 6 e punto 7, 

numerosi dosatori di sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura 

a pedale 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE 

La temperatura corporea dei candidati, verrà misurata nell’area indicata in planimetria con 

PUNTO A attraverso termoscanner, a disposizione ed utilizzato unicamente da personale 

qualificato individuato fra i volontari della locale “Croce Azzurra Robbiese”, per un numero 

pari a tre (3) elementi e nella medesima area, sarà messo a disposizione un igienizzatore per 

le mani, da utilizzare prima dell’ingresso nell’AULA CONCORSO. 

Nella medesima area, verranno consegnate ad ogni candidato 2 (due) mascherine chirurgiche, 

delle quali una dovrà essere obbligatoriamente indossata secondo le disposizioni indicate nel 

protocollo Ministeriale, a pena di esclusione dalla prova selettiva. Verrà consentito ai 

candidati, di mantenere una mascherina personale indossata sotto la mascherina FFP2 

consegnata. 

Il locale di pre-triage, viene individuato nella porzione indicata in planimetria con 3, ubicato 

in modo isolato ed esternamente all’Aula Concorso. 

Qualora i candidati esprimessero il bisogno di utilizzare i servizi igienici, l’accesso è garantito 

esternamente all’Aula Concorso, attraversando le tribune soprastanti il campo da gioco con 

accesso al locale indicato in planimetria con 2 alla quale i candidati arriveranno senza dover 

transitare nell’aula concorso. 
Le fasi di identificazione dei candidati avverranno nell’area indicata in planimetria con 

PUNTO B, ove verrà posizionato un tavolo con relativo plexiglass (barriera antirespiro), 

dotato di una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del 

candidato. In tale punto verrà garantita la presenza di un dispenser con funzione di 

igienizzatore per le mani. 



1. I partecipanti troveranno in corrispondenza della zona di riconoscimento, le penne 

monouso precedentemente sanificate, che utilizzeranno per firmare il foglio di presenza ed 

eventualmente da utilizzare per lo svolgimento della prova stessa. Qualora lo ritengano, 

potranno utilizzare una propria penna per certificare la presenza. 

2. I candidati dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un 

percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale 

o verticale) indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona. Il percorso è 

finalizzato a raggiungere le proprie postazioni. 

3. In corrispondenza di ogni singola postazione, i partecipanti troveranno il materiale 

precedentemente sanificato, consistente in: 

- una penna monouso; 

- una busta ed un foglio ove i candidati indicheranno il proprio nome; 

- una busta, ove il candidato inserirà il proprio elaborato e la busta chiusa sigillata 

contenente il proprio nome, 

Ai candidati verrà inoltre fornita, un’ulteriore seduta posizionata a lato della propria 

postazione, da utilizzare come appoggio di giubbotti e oggetti personali autorizzati. 

4. Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la 

mascherina chirurgica. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle 

bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente e lo spostamento degli stessi 

all’interno dell’aula, se non autorizzati dalla commissione giudicatrice.  

5. L’eventuale traccia della prova, sarà comunicata verbalmente ai candidati dopo le 

operazioni di sorteggio della stessa, che saranno effettuate con una modalità tale da 

garantire che nessuno dei candidati possa entrare in contatto con il materiale contenente le 

buste degli elaborati. Tale operazione garantirà allo stesso tempo le condizioni di 

trasparenza in merito al sorteggio. 

6. La consegna degli elaborati a fine prova, sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali 

il completamento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della 

commissione esaminatrice. 

OBBLIGHI PER I CANDIDATI 

I partecipanti alla prova di concorso in intestazione dovranno obbligatoriamente: 

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 la certificazione verde Covid-19 

“Green Pass” (sulla base di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. i) del D.L. 

23.07.2021 N. 105), che sarà verificato al momento dell’accreditamento o, in alternativa, 

presentare, 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 per il test antigenico rapido e 72 ore per il test molecolare 

dalla data di svolgimento delle prove;  

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

i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

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 445/20002, secondo il modello allegato al 

presente documento.  

OBBLIGHI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EDEL 

PERSONALE DI VIGILANZA E CONTROLLO 

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/FFP3 privi di valvola di espirazione.  

Gli stessi avranno accesso all’area concorsuale, attraverso la porta indicata in planimetria con 

4. 

L’uscita dei sopraindicati membri potrà avvenire dalla porta indicata in planimetria con 5. 
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 metro 


