Salerano 8 Marzo 2021

COMUNE DI SALERANO AL LAMBRO
Via Vittorio Veneto n. 6 Salerano sul Lambro

AREA CONCORSUALE INDIVIDUTA
PALESTRA E SALA POLIFUNZIONALE
Via Luigi Chiesa, 2, 26857 Salerano sul Lambro LO

PROTOCOLLO CONCORSI
PUBBLICI
PIANO OPERATIVO

Art 1. Comma 10 lettera z del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021
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1. PREMESSA
Il Dipartimento della funzione pubblica ha adottato il protocollo per la prevenzione e la
protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle
prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10, lettera z), DPCM 14 gennaio
2021), validato dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento della protezione
civile.

Si ricorda che il DPCM 14 gennaio 2021 ha previsto, come richiesto dall'ANCI, che a
decorrere dal 15 febbraio p.v., è consentito effettuare le prove selettive delle procedure
concorsuali anche in presenza, con un numero di candidati non
superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova.

2. AMBITO APPLICATIVO
La norma del DPCM succitato, a cui si riferisce il protocollo, riguarda:
•
•
•
•

le prove in presenza,
prove preselettive e prove scritte,
un numero di candidati non superiore a 30 per aula concorsuale
per un massimo di due sessioni giornaliere, non consecutive ma separate per
consentire il deflusso dei candidati e la pulizia.

Le prove orali e pratiche, eventualmente previste dai concorsi, si svolgono in via
telematica.
La disposizione si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche che svolgano prove
selettive

3. RIFERIMENTI NORMATIVI
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DPCM del 14 gennaio 2021
D. lgs 81/08 articoli 17 e 28 e Titolo X
Art. art. 25-septies del decreto legislativo n. 231/2001
Circolare del Ministro della Salute n. 2302 del 27 gennaio 2020
Circolare del Ministro della Salute n. 3190 del 3 febbraio 2020 Ordinanza del Ministero della Salute del 21
febbraio 2020 Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020
D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”
D.P.C.M. n. 6 del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20A01228)”
D.P.C.M. 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale. (20A01605) 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
DPCM emesso in data 08 marzo 2020 e relativo allegato 1;
DPCM emesso in data 11 marzo 2020;
Circolare N. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute;
Protocollo Governo OOSS sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 14/03/2020;
Protocollo Ministero Infrastrutture e trasporti per il contenimento del COVID-19 nei cantieri edili, del 19/03/2020;
Ordinanza delle Regione Lombardia N. 514 del 22/03/2020 sino al 13 aprile 2020;
DPCM emesso in data 22 marzo 2020;
Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 (GU 25-3-20 n. 79);
DPCM emesso in data 01 aprile 2020;
Ordinanza delle Regione Lombardia N. 521 del 04/04/2020 sino al 14 aprile 2020;
DPCM emesso in data 10 aprile 2020;
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro 24/4/2020;

21. DPCM emesso in data 26 aprile 2020
22. Ordinanza delle Regione Lombardia N. 537 del 30/04/2020
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Ordinanza delle Regione Lombardia N. 539 del 03/05/2020
DGR delle Regione Lombardia n. n. 3131 del 12/5/20 ed Allegato 1
DGR delle Regione Lombardia. n. 3132 del 12/5/20
Ordinanza della Regione Lombardia n. 546 del 13/5/20
Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19
Ordinanza della Regione Lombardia n.547 del 17/05/2020
DPCM emesso in data 17/5/2020 ed Allegati
DPCM emesso in data 18/5/2020
DL 19/5/2020 n.34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza della Regione Lombardia n.555 del 29/05/2020
Ordinanza della Regione Lombardia n.563 del 05/06/2020
DPCM emesso in data 11/06/2020
Ordinanza della Regione Lombardia n.566 del 12/06/2020
Ordinanza della Regione Lombardia n.573 del 29/06/2020
DPCM emesso in data 14/07/2020
Ordinanza della Regione Lombardia n.580 del 14/07/2020
Decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020
Ordinanza della Regione Lombardia n.590 del 31/07/2020
DPCM emesso in data 07/08/2020
Ordinanza Ministero della salute emessa in data 12/08/2020
Ordinanza della Regione Lombardia n.598 del 13/08/2020
Ordinanza Ministero della salute emessa in data 16/08/2020
Circolare del Ministero della salute emessa in data 21/08/2020
Circolare Ministeriale 4 settembre 2020, n. 13 Agg. Lav.fragili
DPCM emesso in data 07/09/2020 valido sino al 07/10/2020
Ordinanza della Regione Lombardia n. 604 Del 10/09/2020

4. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE
L’amministrazione ha adottato tutte le misure necessarie ai sensi della normativa in tema
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura
concorsuale.
Le aree concorsuali “sono state sottoposta a sanificazione , disinfezione e pulizia . Sono
presenti dispender igienizzanti nell’area concorsuale e presso i servizi igienici.
La Temperatura del candidato : viene rilevata al momento accesso del candidato
nell’area concorsuale tramite termometro manuale
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione garantiscono il distanziamento
Per le operazioni di identificazione saranno impiegate penne monouso. Al fine di ridurre le
tempistiche per le operazioni di identificazione le amministrazioni può chiedere ai
candidati di trasmettere, a mezzo PEC o email, le scansioni dei documenti d’identità.

Flussi di movimento all’interno dell’area concorsuale sono stati definiti ed indicati (vedere
planimetria)
Il percorso di entrata e uscita sono separati e correttamente identificati.

Distanziamento è stata garantita al candidato un area di 4 mq. Al candidato verrà fornita
una penna monouso. Vietato ogni spostamento, salvo per accedere ai servizi igienici.
Viene garantito il ricambio d’aria in base al numero dei candidati presenti

E’ stata identificato un locale qualora
sintomi respiratori.)

sorgessero sintomi

riferibili a COVID ( tosse,

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. Non si ritiene necessario l’utilizzo dei
guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, bensì una frequente ed
accurata igienizzazione delle mani.

5. OBBLIGO CANDIDATI
I Candidati devono
•
•
•
•

presentarsi senza alcun bagaglio (salvo situazione eccezionali, da documentare),
non partecipare se affetti da sintomi (come febbre superiore a 37,5, perdita del gusto et
cetera) o se in quarantena o isolamento (occorre specifica autodichiarazione),
esibire all’ingresso un referto relativo al test effettuato mediante tampone non
antecedente alle 48 ore dalla data del concorso,
indossare obbligatoriamente la mascherina.
Nell’area concorsuale, non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali
filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato

È vietato l’accesso al candidato che non rispetti tutti i requisiti elencati, ad esempio, nel
caso in cui rifiuti di fornire l’autocertificazione.
Le amministrazioni rendono disponibile per i candidati le mascherine chirurgiche.
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.

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
La amministrazione assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i
componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione
del presente protocollo.
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si
sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di
protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova
concorsuale

7. SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI
L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla pulizia dell’area concorsuale nel suo
complesso e provvederà alla sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al
termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le
postazioni informatiche dei, locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie.
I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati,
ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati è limitato dal personale addetto,
al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.
All’interno dei servizi igieni è presente sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere
chiuse con apertura a pedale.

8. DESCRIZIONE AREA CONCORSUALE

L’area concorsuale è stata individuata nella Palestra e nella Aula Polifunzionale
Le area concorsuali rispettano i mq necessari previsti dal DPCM
La larghezza del palazzetto è e la lunghezza delle due sale i parametri richiesti dal
DPCM .( percorsi di 2 metri , distanziamento, area di 4 mq per concorsista, ecc.)

Ad entrambe si accede tramite entrata indipendente e vi è uscita secondaria in questo
modo i percorsi risultano separati come richiesto da decreto.
Sono presenti servizi igienici in numero adeguato.
E’ stato individuato il locale TRIAGE ingresso Palestra (zona esterna ed isolata)
Non vi è commistione con alunni e personale della Scuola.
La struttura rispetta i requisiti di antincendio
Sono presenti un numero di parcheggi adeguati

Vedere le planimetrie nella quale vi sono indicati accesso alla struttura , la disposizione dei
banchi ed i percorsi.

9. ALLEGATI
•

Planimetria dell’area concorsuale

•

DPCM 14 gennaio 2021

• Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

10.

PAGINA FIRME

Firma per emissione:

QUALIFICA

NOME e COGNOME

Il Datore di
Lavoro

Il Responsabile
del Servizio di
Prevenzione e
Protezione
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Damiano Romeo

Firma

