COMUNE DI PEVERAGNO
Provincia di CUNEO

PIANO OPERATIVO SPECIFICO
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE – OPERAIO SPECIALIZZATO” (CONDUCENTE MACCHINE
OPERATRICI COMPLESSE-MURATORE/CANTIONIERE) CAT B ACCESSO B3 C.C.N.L. 21/05/2021 A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, IN OTTEMPERANZA AL
PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA,
PROT. N. 25239 DEL 15/04/2021
PREMESSA
Nell’ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il D. L.
1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione in legge, 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.
Per effetto di tale disposizione, in data 15/04/2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato con
prot. 25239 il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal C.T.S. nella seduta del
29/03/2021.
In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato il Comune di Peveragno adotta il presente
Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento della prova scritta teorica e della prova pratica
relativa alla procedura concorsuale in oggetto, che si terranno in data 10/06/2021 alle ore 9 e alle ore
14 presso le palestre comunali site in Via dello Sport 9 a Peveragno, nonché della prova orale, che si terrà in
data 11/06/2021 a partire dalle ore 9.00 nella medesima sede, 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 stato di emergenza da virus Covid- 19.

Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
documento, si rinvia a quanto contenuto nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici reso noto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15/04/2021.

Resta fermo, inoltre, il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19
adottate dal Comune di Peveragno attraverso gli appositi Protocolli per tutela e la sicurezza dei lavoratori
negli ambienti di lavoro.

In caso di emergenza, verranno attuate le procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione
comunale per le palestre comunali ricompreso nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente Comune di
Peveragno.

INDICAZIONI GENERALI

Tutti coloro che partecipano alle operazioni concorsuali (candidati, lavoratori, fornitori, addetti alle pulizie,
commissari, assistenti, vigilanti etc.) devono astenersi dal presentarsi nella sede individuata:
•
in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C, (avvisare immediatamente la sede di lavoro e
contattare il proprio medico di medicina generale);
•
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;
•

Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario

•

se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;

•
se si è risultati positivi al Covid-19 e non si disponga di una certificazione medica che attesti la
riammissibilità in comunità ai sensi delle indicazioni del Ministero della Salute - Circolare del 12 ottobre 2020.

INDICAZIONI OPERATIVE
In considerazione del contenuto richiesto dal protocollo della Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del
15/04/2021 (punto 9), con il presente piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per la corretta
gestione ed organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto, per ogni fase di svolgimento
della stessa:
FASE 1 - INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE D’ESAME:

Le palestre comunali sono strutture, atte ad ospitare eventi sportivi, che dispongono di una arena di
dimensioni sufficienti ad ospitare contemporaneamente tutti i quindici candidati alla selezione.

La prova scritta e quella pratica avranno durata non eccedente a 60 minuti cadauna.

Al termine della prima prova si provvederà alle operazioni di pulizia dell’Aula Concorso, dei servizi igienici e
di eventuali altri spazi utilizzati in modo da poter ospitare i candidati in sicurezza in occasione di quella
successiva. Le medesime operazioni verranno effettuate prima dello svolgimento della prova orale.

L’Aula Concorso sarà allestita all’interno dell’area sportiva delle palestre; verranno disposte n. 15 postazioni
a minimo 2,25 m di distanza l’una dall’altra in modo che ogni candidato abbia a disposizione un’area minima
di 4,5 mq.

Verranno individuati e segnalati dei Servizi Igienici da utilizzarsi da parte dei Candidati.

Saranno individuati percorsi specifici per l’accesso e il deflusso dalle postazioni.

FASE 2 – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE:

Nell’area esterna antistante l’ingresso delle palestre (Area di Transito) i sanitari della Croce Rossa di
Peveragno provvederanno alle operazioni di pre-triage con in primo luogo la misurazione della temperatura
dei candidati e dei membri della commissione e il controllo del referto negativo del tampone rapido o
molecolare effettuato non oltre le 48 ore precedenti la prova da parte di tutti i soggetti.

Sarà cura della AIB di Peveragno in questa fase vigilare sul rispetto della distanza droplet di 2,25 metri tra
coloro che dovranno accedere alla sala.

I candidati saranno invitati ad indossare la mascherina FFP2, fornita dall’organizzazione ad ogni singola
sessione di prova scritta e orale, e ad igienizzare le mani al fine di poter accedere all’Area Concorsuale.

I candidati hanno l’obbligo di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo svolgimento delle prove.

Non si potranno creare assembramenti agli ingressi o nelle parti antistanti esterne all’edificio sede delle
prove.

Nel caso in cui si verifichi la necessità di isolare soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5 °C
o altra sintomatologia riconducibile al Covid 19, si utilizzerà uno specifico percorso di allontanamento
dall’area per raggiungere il locale spogliatoio destinato all’accoglienza e l’isolamento del predetto soggetto.

FASE 3 – ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI:

Terminate le operazioni di pre-triage, ogni candidato sarà invitato a raggiungere l’atrio delle palestre e a
presentare al Segretario della Commissione il documento di identità e l’autocertificazione riguardante il fatto
di non essere a conoscenza, alla data della procedura concorsuale, del proprio stato di positività a covid-19.

Tale autocertificazione dovrà essere fornita anche dai membri della commissione e dagli operatori presenti.

Gli verrà indicato il percorso per il deposito del proprio cellulare e per il raggiungimento della propria
postazione. E’ fatto divieto ad ogni candidato di introdurre bagagli, fatti salvi gli oggetti personali
strettamente necessari.

FASE 4 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE:

Il candidato troverà alla sua postazione composta di scrittoio e sedia il materiale necessario allo svolgimento
della prova, preventivamente igienizzato.

I candidati saranno tenuti a rimanere fermi alla propria postazione durante tutto il periodo precedente e
seguente la prova, nonché durante la prova stessa, finchè non saranno autorizzati a lasciare l’Aula Concorso.
Durante l’orario d’esame potranno allontanarsi solo per recarsi ai servizi igienici o per motivi indifferibili.

Durante la permanenza nell’Aula Concorso non sarà possibile il consumo di alimenti ad eccezione delle
bevande

Per quanto riguarda la prova orale, verrà messa a disposizione una postazione per ognuno dei candidati
ammessi con le medesime modalità di cui sopra, affinchè tutti possano assistere in sicurezza ai colloqui.

Il locale utilizzato per le prove verrà areato in maniera continua.

Ogni candidato, terminata la propria prova, potrà lasciare l’Aula, previa autorizzazione della Commissione,
utilizzando il percorso di uscita indicato; la commissione autorizzerà l’uscita dei candidati uno ad uno in modo
che non si possano creare assembramenti nella sede o nell’area circostante.

L’accesso ai servizi igienici presenti nella struttura sarà consentito ad un solo candidato per volta attraverso
i percorsi definiti con appositi cartelli. Sarà necessario indossare la mascherina di protezione, rispettare il
distanziamento interpersonale ed osservare le misure di prevenzione, in particolare l’igienizzazione delle
mani mediante l’utilizzo delle soluzioni idroalcoliche messe a disposizione.

FASE 4 - MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ADDETTO:

Oltre ai membri della Commissione saranno presenti in occasione dello svolgimento delle prove:
N. 2 operatori della CRI di Peveragno per le operazioni di pre-triage e gestione di eventuali emergenze
sanitarie;
N. 2 operatori della AIB di Peveragno per la gestione dei parcheggi, il mantenimento delle distanze di
sicurezza in fase di accesso e deflusso dei partecipanti.

Tutto il personale impegnato sarà informato sulle disposizioni e normative vigenti per la gestione di concorsi
in presenza.

Il presente Piano Operativo è inoltre pubblicato sul sito del Comune di Peveragno sezione Amministrazione
trasparente, Bandi di Concorso, al fine di darne massima informazione ai candidati alla selezione in oggetto.

Per quanto riguarda altre modalità di gestione dell’emergenza, si richiama il piano di emergenza ed
evacuazione delle palestre comunali del Comune di Peveragno.

L’ente, per l’organizzazione delle sopracitate misure di sicurezza, si attiene al Protocollo del Dipartimento
della Funzione Pubblica, ptro. N. 25239 del 15/04/2021.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali e di garantire la sicurezza di tutti, si
raccomanda la scrupolosa osservanza di tutte le succitate misure da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle
procedure, nonché delle ulteriori indicazioni che verranno fornite dalla Commissione il giorno della prova.

