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POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, 

CATEGORIA C, CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 

 

 

Data selezione:   26-27 luglio 2022 

Area Concorsuale:  Centro Servizi IPAV “Contarini” –  

Indirizzo:   Via Cardinal Urbani, 4 - 30174 Venezia  

Aula Concorso:  Sala Polivalente  

 

Componenti della commissione esaminatrice e personale addetto all’identificazione dei candidati: 

- Presidente 

- 2 Componenti 

- 1 Segretario 

 

 

LOGISTICA 

L’area concorsuale identificata è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. 

La Sala Polivalente si trova all’interno del Centro Servizi IPAV Contarini e sarà identificata come “Aula 

Concorso”. 

All’ingresso dell’Area concorsuale è presente la planimetria del Complesso in cui è situata l’Aula Concorso; 

nella planimetria è indicato il locale dedicato all’accoglienza e isolamento di soggetti (candidati, membri della 

commissione esaminatrice e addetti all’organizzazione) che sviluppino, durante la prova, una sintomatologia 

riconducibile al Covid-19. 

 

PREMESSA 

Il seguente Piano operativo per lo svolgimento delle attività concorsuali costituisce adempimento al punto 9 

del  

“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, del 15 aprile 2021, e di quanto prescritto dal D.l. 105 

del 23 luglio 2021. 

Il Piano operativo è uno strumento di dettaglio per individuare le modalità esecutive di organizzazione e 

gestione delle prove dei concorsi banditi da IPAV volte alla prevenzione e protezione del rischio di contagio 

da Covid-19. 

 

L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio 

di contagio da COVID – 19 nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso. 

Considerando che le prove concorsuali vengono espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, l’Ente 

assicura che le prescrizioni trovino integrale applicazione, armonizzandosi con le regole di prevenzione e 

sicurezza relative alla struttura ospitante. 

Il presente protocollo trova applicazione per le prove delle procedure concorsuali. 
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PIANO OPERATIVO 

1. Misure organizzative e misure igienico - sanitarie 

Tutti i candidati vengono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, 

mediante apposita comunicazione sul portale dell’Ente, con particolare riferimento ai comportamenti che 

dovranno essere tenuti e che vengono di seguito descritti. 

I candidati dovranno: 

 

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali 

filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

 

L’obbligo di cui al numero 2 deve 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.  

 

Rispetto al punto sub 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A 

tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. 

I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti forniti 

dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 

L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso 

e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso 

nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato.  

 

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.  

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso 

nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale organizzazione delle 

sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità 

a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 

informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.  

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area 

concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le 

planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l’ubicazione dei 

servizi ad uso dei candidati.  

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, devono 

essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le 

amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità 

dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  

I candidati che accederanno all’area concorsuale 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 1 metro tra persona e persona.  

Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.  
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Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in 

plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali 

del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. La consegna e il 

ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa alle prove non deve 

avvenire brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita 

l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei 

candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione 

dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. 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 materiale concorsuale.  

L’Ente fornisce comunicazione sui tempi scaglionati per l’accesso all’area concorsuale, fissando 

preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando 

orari differenziati per la convocazione dei candidati.  

 

2. Requisiti delle aree concorsuali 

I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un’elevata flessibilità logistica e disporre delle 

seguenti caratteristiche:  

• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;  

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

entrata e in uscita dall’area;  

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

immunodepressi, etc.);  

• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni 

climatiche esterne).  

 

3. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei 

candidati 

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una 

distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra.  

Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica 

(qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento 

dell’identificazione). Deve essere limitato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. 

La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo 

un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della 

prova. 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. I candidati saranno 

invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni 

fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale 

calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza 

interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in 

maniera ordinata scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e 

progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle 

donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine 

di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro.  

Inoltre, le aule dovranno:  

• avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  
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• avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;  

• permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;  

• garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.  

 

4. Svolgimento delle prove 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Deve 

essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante. Durante 

le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle 

aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. 

 

5. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 

Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata:  

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i 

giornaliera/e;  

• la pulizia giornaliera;  

• la 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;  

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in 

presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone 

liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere 

costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei 

candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei 

suddetti locali.  

 

6. 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 concorsuali 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. Le medesime 

cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. L’Ente assicura che il 

personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati 

adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo. 

 

7. Piano operativo specifico della procedura concorsuale - comunicazioni al Dipartimento della funzione 

pubblica 

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione e organizzazione dei concorsi in conformità al 

presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione 

dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e 

di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata alla 

procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.  

In particolare, il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:  

• il rispetto dei requisiti dell’area;  

• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;  
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• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento 

della prova;  

• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;  

• le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative 

vigenti);  

• l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;  

• modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti 

delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate;  

• apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  

attestante la piena e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura concorsuale alle 

prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è 

pubblicato. 

 

Si raccomanda a tutti di osservare con rigore le succitate indicazioni e si confida nel senso di responsabilità di 

ciascuno, al fine garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali e di garantire la sicurezza di 

tutti. 

Si ringrazia della collaborazione. 

Il Segretario Direttore 

- dott. Marino Favaretto – 

firmato 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

nato a       il  , consapevole delle sanzioni previste in caso di false 

dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, 

D I C H I A R A 

 

Di NON essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID-19 

 

 

 

Data   Firma    

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti correlati 

allo svolgimento in sicurezza della procedura concorsuale. I dati forniti saranno gestiti in conformità alle 

norme previste dal GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

Data   Firma    

 


