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PIANO OPERATIVO SPECIFICO PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA 
PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI COLLABORATORE TECNICO – AUTISTA SCUOLABUS – 
CATEGORIA B3 CCNL  FUNZIONI LOCALI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TECNICO 

 
 
        In conformità al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, 
lettera z) del DPCM del 14/01/2021, si dà atto che il Piano Operativo per il concorso di cui all’oggetto, 
la cui prova teorico-pratica rappresentata da due esercitazioni si svolgerà all’esterno mentre 
l’identificazione e la registrazione dei candidati presso la palestra comunale sita nel parco comunale 
con accesso dal cancello di via al Cimitero (fronte campo calcio), è il seguente:  
 
1) la prova teorico-pratica della procedura concorsuale sarà limitata alla presenza di non più  di 19 

candidati; 
 
2) i candidati saranno informati delle misure igienico-sanitarie adottate con il  presente piano, a 

mezzo PEC e mediante apposita comunicazione sul portale dell’amministrazione, con particolare 
riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che sono di seguito descritti. 
In particolare, i candidati dovranno:  

 
A) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da   

documentare);  
B)  non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

 temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
 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.  

C) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;  

D) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un 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 
dalla data di svolgimento delle prove;  

E)  indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 
mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione. In caso di rifiuto non 
potranno partecipare alla prova. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale 
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso 
del/la candidato/a, queste ultime dovranno essere gettate in un apposito contenitore per lo 
smaltimento al termine di ogni esercitazione; 

                    F)  calzare obbligatoriamente scarpe antinfortunistiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
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G) in area limitrofa, con accesso diretto dall’esterno e separato dall’area concorsuale è allestito 
un locale ove eventualmente accogliere e isolare i soggetti con sintomi insorti nel corso delle 
prove, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, e 
sarà immediatamente allertato il servizio di Croce Rossa.     

 
Gli obblighi di cui alle lettere B), C) e F) devono 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, sarà inibito l’ingresso del/la candidato/a nell’area 
concorsuale.  
 
        In ogni caso, qualora un/a candidato/a, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, 
alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-
19 sarà invitato/a a ritornare al proprio domicilio. 
 
        La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del/la candidato/a nell’area 
concorsuale, mediante termoscanner in apposita postazione allestita nello spazio aperto antistante la 
palestra comunale.  
            
        Gli operatori di vigilanza addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti della commissione esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di 
valvola di espirazione.  
 
        E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente. 
 
        In ogni fase della procedura concorsuale viene garantito il rispetto del “criterio di distanza 
droplet” in quanto nell’area esterna, prima dell’identificazione, i candidati dovranno mantenere una 
distanza interpersonale di almeno 2 metri, accedere alla palestra uno per volta e all’interno di questa 
saranno posizionate n. 17 sedie (corrispondente al numero dei candidati ammessi), ciascuna disposta 
rispettando tale distanza. Questo sistema garantirà un’entrata ed un’uscita ordinate 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 che si svolgerà all’esterno, finché non saranno 
autorizzati all’uscita. Durante l’orario della prova sarà permesso l’allontanamento dalla propria 
postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati 
saranno invitati all’uscita in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti.  
 
        I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati a senso unico, 
anche mediante apposita cartellonistica e indicazioni dettate dagli addetti alla vigilanza. 
 
        Nell’area di identificazione candidati (palestra), nell’area concorso e all’ingresso dei servizi 
igienici, saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le 
mani con le istruzioni per il corretto lavaggio. I candidati dovranno igienizzarsi le mani prima e dopo 
le operazioni di identificazione, ricezione e consegna delle attrezzature da utilizzare per la prova 
teorico-pratica. Sarà messa a disposizione di ciascun/a candidato/a una penna monouso. 
 
      Tutte le attrezzature e i mezzi utilizzati saranno igienizzati dopo l’uso del/la singolo/a candidato/a.
   
      Il personale addetto alle operazioni di identificazione opererà con l’ausilio di guanti monouso.   
  
      La postazione degli operatori addetti all’identificazione dei candidati sarà inoltre dotata di 
divisore in plexiglass (barriere antirespiro) e di una finestra per il passaggio dei documenti di 



riconoscimento e concorsuali del candidato. La consegna e il ritiro delle attrezzature utilizzate per la 
prova non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito a terra. 
 
     Il locale palestra è dotato di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale. 
 
     I servizi igienici saranno costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo.  
 
     Per la presente  procedura concorsuale saranno impiegati: 
 

- n. 4 unità di personale facenti parte della Commissione; 
- n. 1 agente di polizia locale addetto alla vigilanza e al supporto; 
- n. 1 addetto della Protezione Civile addetto alla vigilanza; 
- n. 1 operaio cantoniere addetto al supporto; 
- n. 1 addetto/a alla pulizia e sanificazione. 

          
 
Buriasco, 15/02/2021 
 
       Il Presidente della Commissione 
                      MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
        (f.to in originale) 


