Comune di Medesano
Piazza Marconi 6 – 43014 Medesano (PR)

Concorso per soli esami per l’assunzione di n.1 istruttore direttivo
tecnico - cat. D1.
PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Candidati ammessi n.28
Sessioni di esami 1^ Prova 03/03/2021 ore 8,30 – 2^ Prova 03/03/2021 ore 14,30 – Prova Orale
18/03/2021 ore 9.30
Candidati ammessi per ciascuna sessione di esame n. 28
Area concorsuale:
Immobile utilizzato: Centro Sociale LE TRE TORRI sito in Medesano via Salvetat n. 6, servito
direttamente da viabilità pubblica con presenza di parcheggi pubblici.
Trasporto pubblico locale (fermate autobus/corriere) a circa 700 mt. dall'area concorsuale.
L’immobile è dotato
 di area cortilizia che consente il diradamento dei candidati;
 di più ingressi che consentono la diversificazione dell’entrata e dell’uscita dei candidati, nonché
una diversa entrata ed uscita della commissione e degli operatori
 di servizi igienici in adiacenza all’aula concorsuale, con annesso locale antistante presidiato e
fornito di dispenser per l’igienizzazione delle mani
Le planimetrie allegate sub A) e B) devono essere collocate in modo visibile nell’area di accesso e
all’interno dei locali in cui si svolgeranno le operazioni concorsuali
L’Allegato A) contiene la planimetria generale del contesto in cui è collocata l’area concorsuale è
contenuta
L’allegato B) contiene l’individuazione grafica dettagliata dei percorsi e dei locali in cui si articola
l’area concorsuale, di seguito descritti.
Area di Accesso:
I Percorsi esterni e posizionamento candidati: sono individuati mediante segnalazione a terra
di striscia ogni 2,00 mt
Area cortilizia: Presidiata da n. 1 unità addetta alla verifica del rispetto della segnaletica orizzontale
della distanza di sicurezza apposta nei percorsi di entrata e di uscita
Gazebo da posizionarsi nell'area cortilizia prima dell'entrata all’aula concorsuale, presidiato da n. 1
unità per la rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner, per la consegna
mascherine chirurgiche ai candidati e per la verifica dell’operazione di disinfezione delle mani presso
la colonnina con gel disinfettante
Area dedicata all'identificazione dei candidati: dimensioni di circa 30,00 mq (vedasi Allegato B).
dotata di n. 2 banchi distanziati di 3,00 mt tra loro, protetti con divisori in plexiglass, muniti di gel
disinfettante, presidiata da n. 2 unità addette al ricevimento di un massimo di 2 canditati per volta
Percorsi interni: sono delimitati mediante paletti con catene
Aula Concorsuale delle dimensioni di circa mq 250,00 dotata di aperture, tali da garantire un'idonea
areazione del locale
Area candidati: ove sono posizionati n. 28 banchi monoposto e altrettante sedie, distanziati tra loro
di 2 mt lineari in tutte le direzioni. Ogni postazione è numerata, occupa un’area di mq 4 e collocata
in file separate di larghezza pari a mt 1 lineare – vedi allegato B)

Area commissione: dotata di n. 4 banchi distanziati di 3,00 mt l'uno dall'altro, gel disinfettante in
ogni banco e dotazione di n. 1 scatola guanti.
Locale di accoglienza ed isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai
37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali
individuato in area separata dall’aula concorsuale e dai percorsi di ingresso e di uscita dei candidati
Operazioni di Pulizia - Bonifica – Sanificazione – Disinfezione, in applicazione declaratorie
contenute nel protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica in data 03/02/2021, saranno effettuate tramite ditta specializzata con le seguenti
modalità e cadenze
1. La bonifica dell’area concorsuale nel suo complesso e in ciascuna parte sarà effettuata il giorno
precedente all’inizio della prima prova
2. Alla fine di ciascuna sessione d’esame sarà effettuata la sanificazione e la disinfezione dell’aula
concorsuale e delle postazioni dei singoli candidati
3. Il locale di accoglienza e isolamento sarà sottoposto a bonifica dopo ogni utilizzo.
4. La ditta metterà a disposizione per l'intera durata delle prove concorsuali n. 1 unità qualificata in
presidio permanente dei servizi igienici, dotato di idonei prodotti per la pulizia e sanificazione,
dopo ogni utilizzo. Il medesimo personale vigilerà sugli accessi, in modo da evitare
assembramenti.
Piano di evacuazione in caso di emergenza: è riportato nell’Allegato C) in conformità al Piano di
Emergenza ed Evacuazione redatto dal Centro Sociale Le Tre Torri
Attuazione del Piano: prescrizioni comportamentali
Ingresso nell’area concorsuale
I candidati, provenienti da via Salvetat (vedi allegato A) dovranno:
1. disporsi in fila in corrispondenza della segnaletica orizzontale apposta nell’area cortilizia e
accedere, uno alla volta, al gazebo posto all’ingresso dei locali
2. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner. In caso di
temperatura superiore a 37,5°C. o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, al candidato
non sarà consentito l’ingresso e sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.
3. procedere all’igienizzazione delle mani presso la colonnina dotata di gel disinfettante
4. indossare correttamente (copertura naso/mento) ed esclusivamente la mascherina
chirurgica consegnata dal personale addetto. È vietato l’uso di mascherine in possesso del
candidato. Il rifiuto di utilizzare la mascherina fornita dal personale addetto impedisce
di essere ammessi nei locali in cui si svolge la prova concorsuale. La mascherina va
mantenuta indossata correttamente per tutta la durata della prova e di permanenza nell’area
concorsuale. Il candidato potrà richiedere al personale addetto l’assegnazione di una
mascherina chirurgica sostitutiva, in caso di deterioramento della prima ricevuta all’ingresso.
Ai candidati è vietato portare al seguito qualsiasi tipo di bagaglio, compresi testi di legge.
Gli effetti strettamente personali non indossati, saranno collocati in sacchetti di cellofan messo a
disposizione all’ingresso, dal personale addetto. Il candidato collocherà il sacchetto presso la sua
postazione, dove manterrà giacca e/o cappotto, durante l’espletamento della prova concorsuale.
Identificazione dei candidati
I candidati, con mascherina indossata correttamente, accederanno alle due postazioni presidiate,
adeguatamente protette con divisori in plexiglass, collocate nell’apposita area adiacente all’aula
concorsuale (vedasi Allegato B), per
1. mostrare il documento di riconoscimento
2. consegnare il referto di test antigenico rapido o molecolare eseguito in data non antecedente
a 48 ore dal giorno della prova d’esame
3. consegnare l’autocertificazione, compilata sul modello allegato all’avviso del diario d’esame
4. ricevere in consegna la penna personale, da utilizzare per tutta la durata della prova
concorsuale

Accesso e permanenza nell’aula concorsuale - Uscita
Ultimata la procedura di identificazione, il candidato dovrà recarsi nell’aula concorsuale e
raggiungere la postazione, partendo dal n. 1, secondo l’ordine di ingresso e seguendo il percorso
tracciato (vedasi Allegato B).
Utilizzo dei servizi igienici
L’accesso ai servizi è consentito seguendo i percorsi in “entrata” ed “uscita” individuati mediante
“paletti con interposta catena” e previo utilizzo del gel disinfezione delle mani.
Prove scritte
 Su ciascuna postazione, il candidato troverà il materiale da utilizzare per l’espletamento della
prova, secondo le istruzioni impartite dal personale addetto.
 Il candidato dovrà mantenere la mascherina indossata correttamente per tutta la durata della
sua permanenza nell’aula e nell’area concorsuale
 I candidati dovranno rimanere seduti presso la propria postazione e potranno alzarsi e/o
allontanarsi solo su autorizzazione del personale addetto alla procedura concorsuale, seguendo
il percorso segnalato.
 È vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente
 La traccia della prova scritta sarà sorteggiata da uno dei candidati, con modalità che limitino gli
spostamenti in aula e il maneggio dei plichi. Della traccia sorteggiata verranno eseguite copie
fotostatiche consegnate presso ogni singola postazione.
 Espletata la prova scritta, su autorizzazione e seguendo le istruzioni del personale addetto, il
singolo candidato potrà depositare l’elaborato presso la postazione presidiata, all’uopo allestita.
 Allo scadere del tempo assegnato per la prova/e scritte, il deposito dell’elaborato e l’uscita
dall’aula da parte dei candidati sarà autorizzata dal personale addetto, progressivamente per
fila, assicurando il mantenimento della distanza interpersonale di 2 metri e la precedenza dei
candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
Prova orale
Allo scopo di assicurare l’efficacia delle misure di sicurezza, tutti i candidati ammessi alla prova orale
si presenteranno all’ora e nel giorno fissati e loro comunicati e osserveranno le procedure descritte
nei precedenti paragrafi del presente documento per l’accesso, l’identificazione e la dislocazione
nell’aula concorsuale.
I candidati, mantenendo correttamente indossata la mascherina chirurgica, dovranno rimanere
seduti presso la propria postazione e potranno alzarsi e/o allontanarsi solo su autorizzazione del
personale addetto alla procedura concorsuale, seguendo il percorso segnalato.
È vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente
All’inizio della sessione giornaliera, su apposito tavolo nell’area della commissione, saranno
depositate le buste contenenti i quesiti oggetto della prova orale, in numero pari ai candidati ammessi
Il singolo candidato, secondo l’ordine alfabetico della sessione giornaliera
 si sposterà dal proprio posto, seguendo il percorso della propria fila, alla postazione collocata
nell’area riservata alla commissione esaminatrice, mantenendo la distanza di sicurezza di un
metro
 individuerà una busta, tra quelle poste sul tavolo, e risponderà ai quesiti in essa contenuti
 alla fine del colloquio, su sua richiesta e autorizzazione del personale addetto, potrà ritornare
alla sua postazione oppure potrà uscire dall’aula concorsuale, seguendo il percorso indicato
dalla segnaletica orizzontale
Alla fine di ogni colloquio, la postazione utilizzata sarà sottoposta a disinfezione prima di essere
utilizzata dal candidato successivo.
Per tutta la durata della sessione d’esame, è fatto obbligo ai candidati e ai componenti della
commissione di mantenere correttamente indossata la mascherina in dotazione
Alla fine della sessione giornaliera, l’uscita dall’aula da parte dei candidati, ancora presenti, sarà
autorizzata dal personale addetto, progressivamente per fila, assicurando la precedenza dei

candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza e il mantenimento della distanza
interpersonale di 2 metri.
Il personale addetto alla procedura concorsuale sarà costituito da n. 7 unità così suddivise:
- N. 4 unità facenti parte della commissione esaminatrice, compreso il segretario, che
provvederanno all’identificazione dei candidati, alla sorveglianza a alla disciplina dell’aula, a
supporto dei candidati
- N. 2 unità ausiliarie, di cui n. 1 addetta alla consegna di mascherine e verifica temperatura e
n. 1 addetta al controllo dell’area concorsuale del rispetto delle distanze.
- N. 1 unità qualificata a presidio dei servizi igienici ed alla loro pulizia – sanificazione ogni
qualvolta vengono utilizzati.
Tutto il personale sarà dotato di mascherine FFP2 o FFP3, che manterrà correttamente indossate
per tutto il tempo di permanenza nei locali dell’area concorsuale, osservando costantemente la
distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro
Lo stesso personale utilizzerà i percorsi di ingresso e di uscita ad esso riservati, diversi da quelli
destinati ai candidati
Modalità di Informazione
il presente piano e le planimetrie allegate
 verranno pubblicate il 16.02.2021 sulla homepage e nella sezione: avvisi, bandi di gara e
concorsi / bandi concorso e mobilità personale, del Sito istituzionale del Comune di
Medesano, in modo che ogni candidato possa prenderne visione
 verranno affisse presso la sede concorsuale, nelle aree esterne ed interne
 verranno messe a disposizione del personale addetto alle procedure concorsuali, all’atto
della nomina e saranno oggetto di apposito incontro, prima dell’espletamento della prima
prova concorso.

