Comune di Medesano
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - Urbanistica ed Edilizia

Determinazione N. 28 del 05/02/2021
OGGETTO: DIARIO E SEDI DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO
PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICOCAT. D1.RIPRESA PROCEDURA CONCORSUALE.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.10.2020 esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29.01.2021 esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
Richiamata la determina n. 477 del 12.10.2020 con la quale è stato approvato il bando di
concorso per solo esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di "istruttore
direttivo tecnico" (cat. Giur.D1) recante il diario e la sede delle prove concorsuali;
Richiamato altresì l’avviso pubblicato in data 12.11.2020 con il quale si rendeva noto che l'art. 1,
comma 9, lett.z), Dpcm 3 novembre 2020 sospendeva lo svolgimento delle prove preselettive e
scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio
delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati fosse effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
Visto l'art. 1, comma 10, lett. z), DPCM 14 gennaio 2021 che testualmente recita: "e' sospeso lo
svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e
di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione
dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica,
nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi
compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio
2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei
casi in cui e' prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per
ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione
pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza
delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25
febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonche' la possibilita' per le commissioni di
procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto";
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Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, adottato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, in data 03/02/2021;
Considerato che detto Protocollo, trova applicazione per le prove preselettive e per le prove
scritte delle procedure concorsuali e detta disposizioni precise in merito all’adozione delle misure
di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei
concorsi pubblici, aggiornando e adattando al contesto attuale le procedure già avviate con atti
precedenti;
Rilevato in particolare che il protocollo sopra richiamato prescrive misure organizzative e misure
igienico-sanitarie, come di seguito riassunte:
Le Amministrazioni organizzatrici:

limitano inderogabilmente la partecipazione dei candidati a trenta unità per ogni
sessione o sede di prova (art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021);

garantiscono, che la sala concorsuale disponga di adeguata areazione e sia dotata di
postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le
direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita
un’area di 4 mq.; Per le prove svolte in formato tradizionale, sullo scrittoio sarà disponibile
una penna monouso;

garantiscono che 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, dell’uscita dei candidati dall’aula e
dall’area concorsuale) vengano 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 saranno separati e correttamente identificati.

mettono a disposizione, una penna monouso per i candidati e un numero adeguato
dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e le istruzioni per il corretto lavaggio delle
mani in tutta l’area concorsuale, nell’aula concorsuale e nei servizi igienici;

garantiscono:
- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera
durata delle sessioni giornaliere,
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle
aule concorso e delle postazioni dei candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi,
delle maniglie, nonché la pulizia,
- la sanificazione e disinfezione dei servizi igienici, da effettuarsi con personale
qualificato, in presidio permanente;
I Candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
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 sottoposto 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;
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4) 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;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale, per l’intera
durata della prova e sino all’uscita, la mascherina chirurgica messa a disposizione
dall’amministrazione organizzatrice;
6) presentare un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
in merito agli obblighi di cui ai numeri 2 e 3;
Ritenuto, stante l’urgenza di ricoprire i posti vacanti di particolare rilievo per l'Ente:

di procedere con lo svolgimento delle prove concorsuali, in presenza, nell’osservanza
delle riferite misure di sicurezza, che saranno puntualmente declinate nel prescritto piano
operativo, in corso di predisposizione;

di stabilire, fatte salve nuove disposizioni normative relative all'emergenza sanitaria in
corso, le seguenti giornate per le prove concorsuali:
PRIMA PROVA SCRITTA:

1^ prova scritta mercoledì 03/03/2021 ore 8,30
SECONDA PROVA SCRITTA:

2^ prova scritta mercoledì 03/03/2021 ore 14,30
PROVA ORALE:

giovedì 18/03/2021 ore 9,30
Rilasciato ex art. 147/bis D.Leg.vo 267/2000 il parere di regolarità contabile ed il visto attestante
la copertura finanziaria ;
Rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa mediante l’assunzione del presente atto;
Attestato che, in merito al presente atto, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di
conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute
comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;
DETERMINA
1) di procedere all’espletamento del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di “Istruttore direttivo tecnico” cat. D1 da assegnare al settore
LL.PP. Servizi Manutentivi;
2) di approvare le nuove date delle prove del concorso in oggetto, come descritto in premessa e
riportato nell’avviso allegato da pubblicare sulla homepage del sito istituzionale dell’Ente, a valere
come notifica ai candidati ammessi di cui all’elenco approvato con proprio precedente
provvedimento e pubblicato in data 19.11.2020;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VARAZZANI FEDERICA / INFOCERT SPA
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