PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER
L’ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C

PREMESSA
In ottemperanza al contenuto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emesso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/04/2021 e successiva ordinanza del
Ministero della Salute del 25/05/2022, il Comune di Fontanella adotta il presente Piano
Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento delle prove concorsuali, 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.
Resta fermo il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid19 adottate dal Comune di Fontanella attraverso gli appositi protocolli per la tutela e la
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
INDICAZIONI OPERATIVE:
Con il presente piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per la corretta gestione
ed organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale.
Adempimenti base e preliminari allo svolgimento di ciascuna prova
I candidati dovranno:
1) presentarsi da soli per evitare assembramenti;
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 sottoposti alla misura dell’isolamento come
misura di prevenzione della diffusione dal contagio da COVID-19;
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
La mascherina dovrà essere utilizzata correttamente coprendo naso e bocca.
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere oggetto di un’apposita autodichiarazione
da prodursi ai sensi degli art. 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, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
Durante tutto il periodo di permanenza nell’area concorsuale sarà fatto divieto ai candidati,
salvo casi eccezionali e comunicati preventivamente alla commissione:
- di togliere la mascherina
- di alzarsi dal posto assegnato
- di utilizzare percorsi alternativi a quelli indicati.
I commissari e gli addetti dovranno mantenere le dovute distanze, indossare sempre la
mascherina e igienizzare frequentemente le mani. Gli operatori di vigilanza e addetti
all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni
esaminatrici dovranno essere muniti di facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione.
Prova preselettiva e prova scritta/pratica
I candidati dovranno presentarsi non prima di 20 minuti antecedenti l’ora di convocazione; i
candidati verranno fatti accedere all’area concorsuale uno alla volta ad intervalli di almeno 1
minuto.
Quando chiamati per l’attività di triage e identificazione con ingresso nella sede concorsuale
i candidati dovranno:
a) procedere all’igienizzazione delle mani con apposita soluzione igienica;
b) sostituire la propria mascherina ed indossare quella messa a disposizione
dall’amministrazione;
c) presentare l’autodichiarazione relativa agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 (come da fac
simile allegato).
Se risultato ammissibile dopo l’attività di triage il candidato dovrà procedere con le operazioni
per l’identificazione, secondo il percorso indicato.
Il candidato dovrà mostrare il proprio documento d’identità e dovrà prendere una penna per
apporre la firma di presenza, penna che tratterrà anche per lo svolgimento della prova. Dovrà
quindi accomodarsi al posto assegnato dagli addetti seguendo il percorso indicato.
Il candidato, dopo aver concluso la prova dovrà alzare la mano ed attendere, prima di alzarsi
e di spostarsi dalla postazione, l’autorizzazione della commissione. Dopo aver consegnato la
prova secondo le indicazioni della commissione, apporrà la firma sul registro e depositerà la
penna in un apposito contenitore.
Il candidato dovrà quindi lasciare l’area del concorso seguendo il percorso indicato.
Prova orale
I candidati dovranno presentarsi non prima di 20 minuti antecedenti l’ora di convocazione; i
candidati verranno chiamati in ordine alfabetico.
Quando chiamati per l’attività di triage e identificazione con ingresso nella sede concorsuale
i candidati dovranno:
a) procedere all’igienizzazione delle mani con apposita soluzione igienica;
b) indossare la mascherina fornita dall’Amministrazione Comune.
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